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DETERMINAZIONE N. 486 del 30/04/2020

AREA 4 - AA.GG. - APPALTI E CONTRATTI - URP ECONOMATO - DEMOGRAFICI - ELETTORALE
Servizio Appalti di servizi e Contratti

Oggetto:

Determina a contrarre e indizione procedura
negoziata, mediante RdO su Sardegna CAT, per
affidamento servizio copertura assicurativa rischio
incendio. - CIG 8286871E45.
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Proposta di Determinazione Numero 589 del 28/04/2020

COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
___________________________________

AREA 4 - AA.GG. - APPALTI E CONTRATTI - URP - ECONOMATO DEMOGRAFICI - ELETTORALE
Servizio Appalti di servizi e Contratti

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RDO
SU SARDEGNA CAT, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA
RISCHIO INCENDIO. - CIG 8286871E45.
IL DIRETTORE D’AREA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 09 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022
Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 10414 del 11/03/2019 con il quale, in attuazione degli articoli 50, comma 10, e
109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, vengono
attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore dell’Area 4, Affari Generali, Appalti e Contratti, URP, Economato,
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica, prorogate con decreto sindacale protocollo n.11368 del 18/03/2020;
Richiamati:







L’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da una determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente
e le ragioni che ne sono alla base;
L’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contatto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
L’art. 27 della Legge delle Regione Sardegna n. 24/2016 “Norme sulla qualità della regolazione dei
procedimenti amministrativi”, che stabilisce che, se la stazione appaltante è un comune non
capoluogo di provincia non si applica l’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo che i
requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell’art. 216, comma 10,
del medesimo decreto legislativo;

Premesso che

 L’appalto del servizio in questione scadrà il 30/06/2020 e il mancato riaffidamento dello stesso
potrebbe arrecare danni certi e gravi all’Ente in caso di eventi di sinistrosità non coperti da idonea
polizza assicurativa;

 Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere al riaffidamento del servizio e si rende
necessario avviare la relativa procedura di gara, ex art. 32 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50
- Codice dei contratti pubblici;
Dato atto che

 il servizio di che trattasi è ricompreso nel Codice CPV: 66510000-8 - Servizi assicurativi;
 l’importo da porre a base d’asta è pari ad € 32.000,00, quale premio annuo onnicomprensivo di ogni
onere.
 l’importo complessivo dell’intervento è stato quantificato in € 96.000,00, quale premio triennale
onnicomprensivo di ogni onere;
 si provvederà con successivo atto a determinare ed impegnare le somme da destinare al fondo risorse
finanziarie per la funzione tecnica e l’innovazione, ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016,
 la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.
Lgs. n. 50/2016 mediante procedura di acquisizione di servizi sotto soglia, con invio di
RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma Sardegna CAT, Centrale di Committenza della
Regione Sardegna, ad operatori iscritti e abilitati per l’espletamento dei servizi in argomento;
 il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto, inoltre, che si è provveduto a predisporre gli elaborati di gara: progetto del servizio, disciplinare
di gara e documentazione complementare costituita da: Allegato A - Modello Istanza di partecipazione e
dichiarazione; Allegato B - DGUE, Allegato B bis - Dichiarazioni integrative al DGUE, Allegato C Modello prospetto Raggruppamento temporaneo di imprese; Allegato D - Modello prospetto di riparto in
coassicurazione; Allegato E - Modello offerta economica; Allegato F - Capitolato speciale d’appalto;
Precisato, altresì, che:
 Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto

 Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata, tramite sottoscrizione della polizza assicurativa
e dei relativi allegati (capitolato speciale d’appalto e offerta economica), con oneri a carico
dell’appaltatore




l’ANAC in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2012 e
secondo i criteri stabiliti dalla delibera n. 1174 del 19/12/2018, dispone che le stazioni appaltanti versino, per gli
appalti compresi tra € 40.000,00 ed € 150.000,00, l’importo di € 30,00;
alla medesima Autorità, è stato richiesto il codice identificativo di gara ed il numero di gara, da utilizzare in sede
di pagamento del contributo alla medesima Autorità;

Ritenuto necessario provvedere alla prenotazione dell’impegno delle somme occorrenti per la corresponsione dei
corrispettivi dell’appalto sul Capitolo PEG 19070101 “Altre assicurazioni – Fondo unico” della competenza bilanci
2020, 2021 e 2022;
Atteso che, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000,
T.U.E.L., e ss. mm. e ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di
Stabilità).
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
(Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione),
DETERMINA
Di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b), del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata mediante invio di
RdO sulla piattaforma Sardegna CAT, Centrale di Committenza della Regione Sardegna, ad operatori ivi iscritti e
abilitati per l’affidamento in appalto del servizio di copertura assicurativa del rischio incendio, per un periodo di tre
anni, con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/06/2020 e scadenza alle ore 24,00 del 30/06/2023, dando atto che:

 l’importo da porre a base d’asta è pari ad € 32.000,00, quale premio annuale onnicomprensivo di
ogni onere, per un importo di € 96.000,00, quale premio triennale onnicomprensivo di ogni onere,

 si provvederà con successivo atto a determinare ed impegnare le somme da destinare al fondo risorse
finanziarie per la funzione tecnica e l’innovazione, ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016;
 la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.
Lgs. n. 50/2016 mediante procedura di acquisizione di servizi sotto soglia, con invio di
RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma Sardegna CAT, Centrale di Committenza della
Regione Sardegna, ad operatori iscritti e abilitati per l’espletamento dei servizi in argomento;
Di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, del D. Lgs.
n. 50/2016;
Di stabilire, inoltre, che saranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione
dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti
requisiti:

1. Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio delle
assicurazioni nei rami cui si riferisce la partecipazione o in un Registro professionale o
Commerciale dello Stato di residenza;
b) Possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS, all’esercizio delle assicurazioni
nei rami cui si riferisce la partecipazione;

2. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a)

Aver prestato, senza demerito, nel triennio 2017/2019 servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto a favore di Pubbliche Amministrazioni, per un importo non inferiore ad € 96.000,00.

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a)

Fatturato globale d’impresa, riferito al triennio 2017/2019 non inferiore a € 192.000,00, IVA esclusa, di
cui € 96.000,00, IVA esclusa, riferiti a servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto per conto di
pubbliche amministrazioni

Di approvare, nei testi che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, i
seguenti elaborati di gara: progetto del servizio, disciplinare di gara la documentazione complementare
costituita da: Allegato A - Modello istanza di partecipazione e dichiarazione; Allegato B - DGUE, Allegato
B bis - Dichiarazioni integrative al DGUE, Allegato C -Modello prospetto Raggruppamento temporaneo di
imprese; Allegato D - Modello prospetto di riparto in coassicurazione; Allegato E - Modello offerta
economica; Allegato F - Capitolato speciale d’appalto.
Di invitare alla procedura di gara le Ditte iscritte e abilitate, per l’espletamento di servizi in argomento, sulla
piattaforma Sardegna CAT, Centrale di Committenza della Regione Sardegna.
Di dare atto che:
a) non sono presenti rischi da interferenza ex D. Lgs del 9 aprile 2008, n. 81.

b) l’ANAC ha rilasciato il seguente codice identificativo di gara: 8286871E45 ed il numero di gara
7751508, da utilizzare in sede di pagamento del contributo alla medesima Autorità;
c) si provvederà con successivo atto ad impegnare le somme da liquidare a favore dell’Autorità di
Vigilanza;
d) Gli oneri inerenti l’appalto in affidamento, relativi all’approvvigionamento del servizio in questione,
pari ad € 96.000,00, graveranno sul Capitolo PEG 19070101“Altre assicurazioni – Fondo unico”
Bilanci 2020, 2021 e 2022, rispettivamente per € 32.000,00, Cod. Min. 1.11.1.0110, Codice
Univoco del Servizio E993VJ, Centro di Costo 9.99.99;
e) si provvederà con successivo atto a determinare ed impegnare le somme da destinare al fondo risorse
finanziarie per la funzione tecnica e l’innovazione, ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016,
Di dare atto, altresì, che le spese inerenti l’appalto in questione, pari a complessive € 96.000,00, devono essere
impegnate (prenotazioni d’impegno) sul capitolo PEG 19070101, Cod. Min. 1.11.1.0110, Codice Univoco del Servizio
E993VJ, Centro di Costo 9.99.99, nel modo seguente:

Capitoli di spesa

19070101

Periodi di riferimento Importi
2020
2021
2022
Importi
32.000,00
32.000,00
32.000,00

Finanziamento

Fondo Unico

Regionale
Di dare atto, inoltre, che,

-

-

trattandosi di prenotazione di impegno di spesa, non è stato elaborato il cronoprogramma che sarà
predisposto in sede di aggiudicazione quando si avrà certezza delle obbligazioni giuridiche
perfezionate ed esigibili.
il RUP è la Dott.ssa Maria Vittone, Direttore dell’Area 4 Affari Generali, Appalti e Contratti;
il Responsabile del procedimento di gara è la sottoscritta.
il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione
Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione);

Istr. Dir Amm: Melis

IL DIRETTORE D’AREA 4
DOTT.SSA MARIA VITTONE
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà
reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione
dell’Albo Pretorio Virtuale

Atto in Originale

