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177
177

DEL
DEL
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OGGETTO:

Affidamento del servizio di copertura assicurativa "R.C.A. – Infortuni
– R.C.T./R.C.O/ Colpa Lieve" del Comune di Laconi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTITRE del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

Premesso che si rende opportuno e necessario procedere all’affidamento dell’appalto del
servizio assicurativo “R.C.A. – Infortuni – R.C.T./R.C.O/ COLPA LIEVE “ in un unico
lotto per il periodo 31.03.2020/31.03.2023;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 116 del 03.03.2020 con la
quale è stato disposto:
- di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
“R.C.A. – Infortuni – R.C.T./R.C.O/ COLPA LIEVE” del Comune di Laconi, mediante
procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici a norma dell’art.
36, comma 2, lett b), del D.lgs. n. 50/2016;
- di indire una procedura selettiva mediante generazione e invio di RDO sulla
piattaforma Sardegna CAT, rivolta agli operatori presenti, iscritti e abilitati, per
l’affidamento in appalto del servizio di cui sopra, con decorrenza dalle ore 24:00 del
giorno 31/03/2020 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/03/2023, dando atto che:
 l’importo complessivo dell’appalto è stato determinato in Euro 51.000,00, quale
premio triennale omnicomprensivo di ogni onere;
 l’importo da porre a base d’asta è pari ad Euro 17.000,00, quale premio annuo
omnicomprensivo di ogni onere;
- di stabilire, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, e
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento del servizio:
 Oggetto del contratto: servizio di copertura assicurativa “R.C.A. – Infortuni –
R.C.T./R.C.O/ COLPA LIEVE” del Comune di Laconi;
 Fine da perseguire: garantire i rischi nello svolgimento delle attività e competenze
istituzionali del Comune di Laconi così come descritte nei capitolati d’oneri;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;
 Importo a base di gara: € 17.000,00 annui per tre anni;
 Criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all’art. 36, c.2, lett b)
del D.lgs n. 50/2016;
 Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016;
- di stabilire, inoltre, l’ammissione alla gara dei soggetti che non si trovino in alcuna delle
condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di idoneità professionale:
− Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
− Autorizzazione all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi alle polizze di
gara;
 Requisiti di capacita economico finanziaria (art.83, comma 1 lett. b) D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i.):
− aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), un fatturato globale di
impresa pari ad almeno tre volte l’importo dell’imponibile della gara,
dimostrabili con l’esibizione di apposite copie di polizze o bilanci certificati;
− aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), un fatturato specifico
pari a due volte l’importo posto a base di gara;
Preso atto che in data 03/03/2020 è stata creata la RDO rfq_352250 tramite la piattaforma
digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT, all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it;

Vista la lettera di invito (Prot. n. 1086 del 03.03.2020) inoltrata a 116 operatori economici
abilitati alla categoria merceologica codice “AL28 – Servizi finanziari e assicurativi” e “AL
26 – Servizi Di Intermediazione Assicurativa”, ricomprese nel Codice CPV: 66510000-8
(Servizi Assicurativi), contenente le indicazioni e modalità per la presentazione delle
offerte economiche entro il giorno 18/03/2020;
Preso atto che entro la data prevista è pervenuta una sola offerte economiche da parte
della Ditta Ballisai Assicurazioni Srl di Sassari;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 163 del 07.04.2020 con la
quale è stato approvato il verbale redatto attraverso la piattaforma digitale della Centrale
Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT il 07/04/2020 (Prot. n. 1816 del
07.04.2020) dal quale si evince l’avvenuta esclusione dell’unica partecipante per la mancata
presentazione della documentazione richiesta in data 02/04/2020 ai sensi dell’art. 83, c.9,
del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e, per questo, è stata dichiarata la mancata
aggiudicazione del servizio;
Considerato che il Comune di Laconi non può restare senza il servizio in parola e che per
questo, con nota n. 1824 del 07.04.2020 il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la
Società A.M.A. Sas Insurance Brokers di Cagliari, già incaricata con determinazione n. 302
del 22.06.2015 per il servizio di consulenza per la realizzazione e gestione del pacchetto di
polizze assicurative del Comune di Laconi, a voler contattare degli operatori economici, in
possesso dei requisiti di legge per il caso in specie, da invitare a presentare un’offerta
economica inferiore a quella posta a base d’asta per l’affidamento di cui sopra;
Vista la nota n. 1969 del 17.04.2020 con la quale il Procuratore delle Ditta Vittoria
Assicurazioni, Agenzia speciale di Milano 50 – Aspevi Milano s.r.l. con sede in 20149 – Via
Ignazio Gardella, 2 – Milano, CF e P.IVA 12021900159 formula la seguente offerta
economica:
 Servizio R.C.A.: Euro 3.931,00;
 Servizio Infortuni: Euro 220,00;
 Servizio R.C.T./R.C.O./COLPA Lieve: Euro 12.000,00
Vista la nota n. 1972 del 17.04.2020 del Responsabile del Procedimento con la quale si
richiede alla Ditta Vittoria Assicurazioni Spa di Milano la documentazione per la
formalizzazione dell’affidamento del servizio;
Vista la nota n. 2072 del 22.04.2020 con la quale la Ditta Vittoria Assicurazioni trasmette la
documentazione richiesta con nota n. 1972/2020;
Accertato che la Ditta Vittoria Assicurazioni possiede i requisiti per l’affidamento del
servizio in parola;
Visti i capitolati d’oneri per la copertura del rischio R.C.T./R.C.O./Colpa lieve (Art. 13) e
R.C.A. e infortuni (Art. 24) nei quali è specificato che “la Compagnia, riconosce che il
pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker A.M.A. s.a.s con sede in Corso Vittorio Emanuele,
419 – 09123 CAGLIARI incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto”;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
- di affidare il servizio di copertura assicurativa “R.C.A. – Infortuni – R.C.T./R.C.O/
COLPA LIEVE” del Comune di Laconi per il triennio 2020/2022 alla Ditta Vittoria
Assicurazioni, Agenzia speciale di Milano 50 – Aspevi Milano s.r.l. con sede in 20149 –
Via Ignazio Gardella, 2 – Milano, CF e P.IVA 12021900159 per i seguenti importi:
 Servizio R.C.A.: Euro 3.931,00;
 Servizio Infortuni: Euro 220,00;
 Servizio R.C.T./R.C.O./COLPA Lieve: Euro 12.000,00
- di impegnare a favore dell’A.M.A. Insurance Brokers, con sede in Corso Vittorio
Emanuele II n. 419 - Cagliari l’importo di Euro 13.557,58 a valere sulle somme
disponibili nei seguenti Capitoli di spesa del Bilancio Comunale:
 quanto a Euro 9.406,58 sul Capitolo di spesa n. 1106.5;
 quanto a Euro 4.151,00 sul Capitolo di spesa n. 8113.3;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Anno di

Anno di pagamento/
riscossione

Imputazione
2020 € 9.406,58

2020 € 9.406,58

Totale € 9.406,58

2021

2021

Cap. n. 1106.5

2022

2022

Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Controllo di
cassa

Anno di

Anno di pagamento/
riscossione

OK

Controllo di
cassa

Imputazione
2020 € 4.151,00

2020 € 4.151,00

Totale € 4.151,00

2021

2021

Cap. n. 8133.3

2022

2022

OK

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012 n.
135 (procedure CONSIP spa) e quindi è legittimo procedere all’acquisizione oggetto del
presente atto;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: 8234286BC2.

Determina N. 177 del 23/04/2020
Oggetto: Affidamento del servizio di copertura assicurativa "R.C.A. – Infortuni –
R.C.T./R.C.O/ Colpa Lieve" del Comune di Laconi.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 27/04/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 18/05/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 18/05/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

