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OGGETTO:

Determinazione a contrarre per l'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 TRE del mese di MARZO, nel proprio ufficio in
Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
Ravvisata la necessità di scegliere il sistema di contrattazione di cui ai disposti art. 192 del
D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 dettanti disposizioni in merito
all’adozione di apposita determinazione preventiva da parte del Responsabile del
Procedimento per la stipulazione del contratto in quanto:
 l’art. 192 (comma 1) del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita 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 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 contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 le Amministrazioni
Pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
Dato atto che:
 con la presente determinazione si stabilisce di affidare l’appalto del servizio di che
trattasi a mezzo procedura e-procurement negoziata, stabilendo l’importo a base di
gara per € 17.000,00 annui;
 con il conferimento dell’appalto si intende accendere le polizze assicurative “R.C.A. –
Infortuni – R.C.T./R.C.O/ COLPA LIEVE “ per il periodo 31.03.2020/31.03.2023;
Ritenuto dover procedere all’appalto del servizio:
 con indizione di procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n.
50/2016, dando atto che risulterà aggiudicataria la ditta che avrà formulato il maggior
ribasso sull’importo a base d’asta, purché formulate da persona titolare o dotata di
apposita procura speciale, escludendo le offerte in aumento;
 con ricorso al soggetto aggregatore regionale “Sardegna CAT”, ai sensi dei disposti
art. 36 c.2 lett.b) e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, dettanti disposizioni per l’affidamento
diretto per i lavori, i servizi e le forniture superiori a quarantamila euro facendo
ricorso al mercato elettronico;
 individuando ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 quale criterio di
scelta del contraente quello del prezzo più basso;
Considerato che il CAT Sardegna, istituito con l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 come modificato dall’articolo 1, comma 9, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 - costituisce
Centrale Regionale di committenza nonché soggetto aggregatore per la Regione Sardegna,
secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;
Preso atto che:
 le attività della Centrale regionale di committenza sono rivolte a:
a. Regione, enti e agenzie regionali e agli enti e aziende del servizio sanitario
nazionale;

b. Enti locali, loro consorzi o associazioni, nonché agli istituti di istruzione
scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale;
 l’articolo 9 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall’articolo
1, comma 9, della Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, prevede che le
Amministrazioni di cui alla lettera a) sono tenute ad utilizzare le convenzioni
quadro della Centrale regionale di committenza, mentre le Amministrazioni di cui
alla lettera b) ne hanno facoltà;
Presa visione:
 del sito web www.acquistinretepa.it dal quale si evince che non risultano presenti
convenzioni o su catalogo servizi analoghi;
 del soggetto aggregatore regionale “Sardegna Centrale Acquisti Territoriale” e delle
categorie dei servizi presenti, tra cui quello in parola;
Dato atto che l’affidamento del servizio che si attiva col presente provvedimento
garantisce il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in quanto nella
procedura “Sardegna CAT” l’apertura iniziale del mercato è assicurata
dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico mentre la
negoziazione è assicurata dalla richiesta di offerta migliore;
Ritenuto, quindi, predisporre gli atti a corredo ed indire procedura telematica negoziata
con inoltro richiesta di offerta (RDO) generato dal sistema SardegnaCAT agli 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);
Visto l’art. 107 del TUEL – D.lgs. 18/08/2000, n. 267, in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26.10.2016;
Ritenuto dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs n.
50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D.lgs n. 267/2000:
 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;
Rilevato che le clausole essenziali del contratto, sono le seguenti:
 il contratto si perfeziona, entro i termini previsti dalla normativa D.Lgs. 50/2016 e
previa adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva, previo accertamento positivo
delle risultanze dichiarate in sede di gara;
 condizione di pagamento 30 gg, previa verifica positiva del DURC online, ai sensi
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto
corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 297, “..Il
contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei
documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla
stazione appaltante.”
 che, altresì, Sardegna CAT, coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3,
d.P.R. n. 207/2010, effettua la verifica del DURC, sull’autodichiarazione resa dagli
operatori economici per l’abilitazione al Sardegna CAT, mentre per il pagamento delle
fatture la verifica del DURC, viene effettuata dall’ufficio che acquista sul soggetto
aggregatore regionale;
 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico, su richiesta di questo Ente è stato attribuito
dall’ANAC il seguente Codice CIG: 8234286BC2;
Visti gli allegati:
 Schema di lettera di invito;
 Modello istanza di partecipazione;
 Capitolato R.C.A.;
 Capitolato Infortuni;
 Capitolato R.C.T./R.C.O./Colpa Lieve;
 Elenco Mezzi;
 Report Sinistri;
 DGUE;
 Modello privacy;
 Patto di Integrità;
 Scheda offerta;
e ritenuto di poterli approvare;
Dato atto che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento trovano copertura sui Capitoli di Spesa del bilancio 2020 riferiti ai Capitoli
di Spesa n. 1106.5 e 8113.3 del Bilancio 2019;
Ritenuto dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il quindicesimo
giorno successivo all’invio delle RDO;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
- 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 in parola:
 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, che verranno ammessi alla gara i 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;
- di approvare, nei testi che si allegano al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, i seguenti elaborati:
 Schema di lettera di invito;
 Modello istanza di partecipazione;
 Capitolato R.C.A.;
 Capitolato Infortuni;
 Capitolato R.C.T./R.C.O./Colpa Lieve;
 Elenco Mezzi;
 Report Sinistri;
 DGUE;
 Modello privacy;
 Patto di Integrità;
 Scheda offerta;
- di invitare alla procedura di gara le compagnie iscritte, presenti e abilitate, per
l’espletamento del servizio in parola, sulla piattaforma Sardegna CAT;
- di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il quindicesimo giorno
successivo all’invio delle RDO;
- di dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme disponibili sui Capitoli di Spesa
del bilancio 2020 riferiti ai Capitoli di Spesa n. 1106.5 e 8113.3 del Bilancio 2019;
- di dare atto che non è stato elaborato il crono programma di spesa e che lo stesso sarà
predisposto in sede di aggiudicazione allorquando si avrà certezza delle obbligazioni
giuridiche perfezionate ed esigibili;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z231D0A328.

Determina N. 116 del 03/03/2020
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'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

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/03/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/03/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

