
COMUNE DI SAN TEODORO

0Registro Generale N°                del 

PROVINCIA OLBIA - TEMPIO

OGGETTO:
Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di San Teodoro per il periodo
30.04.2018 - 30.04.2021 - suddiviso in n. 6 lotti - procedura aperta ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 -
tramite Centrale di Committenza regionale CAT Sardegna - Approvazione documenti di gara e schema
contrattuale.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
- Visto il Decreto Sindacale n.  1 del 03/01/2018 relativo all'incarico di Responsabile  dell'Area Economico

Finanziaria e dei Servizi Ragioneria, Tributi, Economato Personale;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, avente ad oggetto il “Differimento dal  31

dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da
parte degli enti locali;

- Preso  atto  che con  D.M.  del  9  febbraio  2018  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione
2018/2020 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n.267;
- il  principio contabile 4.2 del D.Lgs 118/20011 e ss.mm.ii,  ed in particolare i  punti  6  e  9.1  del  principio

contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Premesso  che  con  deliberazione  G.  C.  n.  55  del  28.03.2018  all'oggetto  “Affidamento  dei  servizi

assicurativi del Comune di San Teodoro per il  periodo 30.04.2018 – 30.04.2021 – Assegnazione risorse.”
si è deciso di procedere all'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente;

- Preso  atto  che la  G.  C.  con  il  suddetto  atto  ha  assegnato  al  Responsabile  del  Servizio  Economico
Finanziario  le  risorse  complessive  di  €  190.050,00  per  la  predisposizione  degli  atti  procedimentali
presupposti e consequenziali;

- Premesso che:
-  in data 30/04/2018 scadranno le polizze Assicurative stipulate dall'Ente;
- al momento non risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio in questione e lo stesso

non è reperibile sul Me.PA;
- relativamente al servizio di che trattasi non risultano attive convenzioni sulla piattaforma Sardegna  CAT,

mentre nella medesima piattaforma risultano presenti gli operatori economici iscritti e abilitati 
-  Dato atto che:
- Il servizio di che trattasi è ricompreso nel Codice CPV 66510000-8 (servizi assicurativi);
- L'importo  complessivo  dell'appalto  è  stato  determinato  in  €  190.050,00,  quale  premio  triennale,

comprensivo della facoltà di esercitare l'opzione di proroga di mesi sei, onnicomprensivo di ogni onere;
- Con riferimento al D. Lgs. N. 81/2018 i servizi assicurativi suddetti,  non prevedono rischi da “interferenze”

in merito alla sicurezza in quanto trattasi di servizi principalmente di natura intellettuale e non è pertanto
necessaria la redazione del DUVRI; 

- Preso atto che le spese di pubblicità legale relative al Bando di gara,  che saranno comunque imborsate
dall'Impresa aggiudicataria,  come previsto  dalla  normativa vigente in  materia,  si  stimano in  €  705,28 a
favore  della  Libreria  Concessionaria  Milano  S.r.l.  per  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana;

- Ritenuto pertanto necessario, procedere all'indizione di una procedura di gara ad evidenza pubblica al fine
di garantire la necessaria continuità delle suddette coperture assicurative per un periodo di tre anni,  dalle
ore  24.00 del  30.04.2018 alle  ore 24.00 del  30.04.2021,  fatta  salva la  facoltà  di  richiedere  la  proroga
tecnica dei servizi per il periodo massimo di sei mesi;

- Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni giudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Atteso  che  per  l'acquisizione  dei  servizi  di  cui  sopra,  è  necessario  provvedere  all'affidamento  dei
medesimi ad idonei operatori economici in qualità di appaltatori per darne compiutamente attuazione;

- Ritenuto di dover procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art.  60 del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, assicurando così il massimo rispetto dei principi di libera concorrenza,  non
discriminazione,  trasparenza e  correttezza,  efficacia,  economicità,  tempestività  e  proporzionalità  di  cui
all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;

- Considerato  che  l'indizione  di  una  gara  d'appalto,  secondo  il  disposto  dell'art.  192  del  D.  Lgs.  N.
267/2000, presuppone la preliminare determinazione, da parte  del  responsabile  del  procedimento,  della
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modalità di appalto del  servizio,  con la  presente si  stabilisce che  lo  stesso verrà  aggiudicato ai  sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. N 50/2016;

- Ritenuto altresì  di  assumere quale  criterio  di  selezione  delle  offerte  quello  del  minor  prezzo  ai  sensi
dell'art.  95,  comma 4 del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  dando atto  che l'offerta sarà valutata  da  una
apposita commissione;

- Preso atto:
- che l'Amministrazione Comunale nell'ipotesi in cui,  la gara in oggetto andasse deserta o nessuna offerta

fosse ritenuta congrua e conveniente,  si  riserva la  facoltà  di  procedere all'aggiudicazione  del  sevizio  ai
sensi dell'art. 63, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- che la verifica dei requisiti prescritti  in capo agli operatori economici, sarà effettuata mediante il  sistema
AVCPASS;

- che l'Amministrazione Comunale nei limiti  di cui all'art.  63 del D.Lgs 50/2016, si riserva altresì la facoltà
di  affidare  all'aggiudicatario,  nei  successivi  tre  anni  dalla  sottoscrizione  del  contratto,  nuovi  servizi
consistenti  nella  ripetizione di  servizi  analoghi  conformi  a  quelli  oggetto  dell'appalto,  secondo  quanto
prescritto nel capitolato ed in generale nei documenti di gara;

- che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipula del contratto e
qualora se  ne ravvisino ragioni  di  particolare urgenza,  alla  consegna anticipata del  servizio  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art.  32 commi 8,  10 lett. a)  e  13 del  D.Lgs  50/2016  previa in  ogni  caso la  verifica
positiva  circa  il  possesso  della  capacità  a  contrattare  dell'aggiudicatario  e  dietro  costituzione  della
cauzione definitiva;

-  Richiamato altresì  l'art.  192,  comma 1,  del  D.  Lgs.  18  agosto 2000  n.  267,  il  quale  dispone  che  la
stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del
procedimento;

- Acquisiti i CIG per ciascun lotto come di seguito:

 Numero Lotti 
Descrizione

Oggetto del Lotto 
Codice CIG 

Lotto 1 RCT/RCO 74368098EC
Lotto 2 KASKO – ARD KM 74380400C9
Lotto 3 ALL RISKS PROPERTY 74380687E2
Lotto 4 INFORTUNI CUMULAT. 74381023F2
Lotto 5 RC PATRIMONIALE 7438114DD6
Lotto 6 LIBRO MATRICOLA 7438123546

- Visti i seguenti documenti allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolati tecnici specifici per i lotti oggetto di gara (totale n. 6);
- All. 1 – Istanza di partecipazione;
- All. 2 – Offerta economica (n. 6 schede);
- All. 3 – DGUE;
- All. 4 – Patto di integrità;
- Schema contrattuale;
- Ritenuto  necessario  provvedere  alla  prenotazione  dell'impegno  delle  somme  occorrenti  per  la

corresponsione  dei  corrispettivi  dell'appalto  quantificate  in  complessivi  €  190.050,00  per  la  copertura
assicurativa per i rami suddetti da imputare sui fondi del cap.  520 art.  1 secondo la seguente ripartizione
tra i vari esercizi finanziari:

- Esercizio 2018 € 54.300,00;
- Esercizio 2019 € 54.300,00;
- Esercizio 2020 € 54.300,00;
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- Esercizio 2021 € 27.150,00 (eventuale proroga);
- Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2018, in fase di approvazione,

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui vengono integralmente
riportate.
- Di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi  del Comune di San Teodoro per il

periodo 30.04.2018 – 30.04.2021,  suddiviso in n.  6 lotti,  mediante procedura aperta ai  sensi  dell'art.  60
del D.  Lgs. 18 aprile 2016, n.  50 (procedura aperta) assumendo quale  criterio  di  selezione  delle  offerte
quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Di procedere a tal fine mediante il sistema telematico della Centrale Regionale di Committenza Sardegna
CAT;

- Di approvare i relativi atti di gara:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolati tecnici specifici per i lotti oggetto di gara (totale n. 6);
- All. 1 – Istanza di partecipazione;
- All. 2 – Offerta economica (n. 6 schede);
- All. 3 – DGUE;
- All. 4 – Patto di integrità;
- Schema contrattuale;

- Di precisare che:

- L'oggetto  del  contratto  è  l'esecuzione  del  servizio  di  cui  all'oggetto  come  descritto  nei  sopracitati
documenti di gara;

- Le clausole essenziali dell'appalto sono specificate nei sopracitati documenti di gara;

- Il  fine del contratto che si andrà a stipulare consiste  nel  garantire  la  copertura assicurativa alle  risorse
umane e materiali dell'Ente e del patrimonio immobiliare;

- L'oggetto del contratto riguarda l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di San Teodoro;

- Il  contratto  secondo  le  norme  vigenti  sarà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  e  in  modalità
elettronica a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente con oneri a carico dell'aggiudicatario;

- Il servizio sarà aggiudicato come sopra indicato;

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,  il cui  parere favorevole  è  reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- Di rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14  marzo 2013,  n.33,  concernente il  “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, con pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” e sul
sito on line del Comune di San Teodoro;

- di trasmettere copia della presente al servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151,  comma 4 del Decreto
Lgs. N. 267/2000 per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg consecutivi.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                            (C. Buccheri)                                                                            (Dott. V. Varrucciu)
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ORIGINALE Numero di Registro generale: Del0

PARERE FAVOREVOLE
Sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii

San Teodoro, lì________________05/04/2018 IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
VARRUCCIU VALTER

Dati contabili:

San Teodoro, lì________________ IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal

San Teodoro, lì________________ IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
VARRUCCIU VALTER

San Teodoro, lì________________ IL RESP. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

PARERI SULLE DETERMINAZIONI art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
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