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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 2 - Finanziaria ed Economica 
 
  
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO 
ASSICURATIVO R.C.T/R.C.O./R.C.P.  INCENDIO E FURTO  KASKO  INFORTUNI  TUTELA 
LEGALE E R.C.A. MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT.IT 
 
 
 
Il giorno 29/01/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 

Maria Grazia Pisano responsabile del AREA 2 - Finanziaria ed Economica 
 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 2 - Finanziaria ed Economica 

UFFICIO RAGIONERIA 
  

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 
R.C.T/R.C.O./R.C.P.  INCENDIO E FURTO  KASKO  INFORTUNI  TUTELA LEGALE E R.C.A. 
MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT.IT  
 

Proposta N.41 del 28/01/2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2 - Finanziaria ed Economica 
ATTESA la necessità di provvedere all’affidamento dei servizi assicurativi per R.C.T/R.C.O./R.C.P. – 
Incendio e Furto – KASKO – Infortuni – Tutela Legale e R.C.A.  con validità dal 17/02/2019 al 
17/02/2022; 

DATO ATTO che con propria determina n. 74 del 01/12/2016 è stato affidato il servizio di brokeraggio 
assicurativo alla ditta A.M.A. sas avente sede in Cagliari in via Maddalena. 20, P. iva/C.F. 02217980925 per 
il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021; 

CONSIDERATO che la A.M.A. Sas ha provveduto a disporre la documentazione necessaria per l’indizione 
della gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel 
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede: 

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della 
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, 
del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché 
causa di responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo 
modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione 
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di 
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 
95/2012; 

 
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali 
regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi 
R.C.T./R.C.O./R.C.P. – Incendio e Furto – Kasko – Infortuni – Tutela legale e R.C.A. ai sensi dell’art. 36 
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comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 mediante redazione di RDO sul portale di e-procurement della Regione 
Autonoma della Sardegna – SardegnaCAT; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento può 
essere ulteriormente scomposta nei seguenti lotti di affidamento: 

N. LOTTO  Copertura 
Assicurativa  

Periodo  Importo Base d’Asta CIG  

Annuo  Triennio   

1 R.C.T./R.C.O/R.C.P 
– Incendio e Furto 
– Kasko – 
Infortuni – R.C.A. 

17/02/2019 – 
17/02/20222 

€ 46.500,00 € 139.000,00 7778696EFE 

2 Furto  17/02/2019 – 
17/02/20222 

€ 2.625,00 € 7.875,00 777887745F 

 

DATO atto che si tratta di servizi di cui all’art. 36 “Contratti sotto soglia”  del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
Codice dei Contratti Pubblici e sono soggetti, dunque, all’applicazione dell’art. 30 “Principi per 
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

CONSIDERATO che si intende procedere all’affidamento del servizio in questione mediante  procedura di 
selezione, che si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it, tramite RdO (richiesta di offerte), alla quale 
saranno invitati a partecipare operatori economici che risulteranno iscritti nella categoria merceologica 
“servizi finanziari ed assicurativi”; 

RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto, in relazione alle peculiari caratteristiche della 
prestazione, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per 
l’amministrazione; 

PRESO ATTO che in merito all’attività oggetto dell’appalto non ci sono interferenze per le quali 
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi per cui non risulta 
obbligatorio formulare il D.U.V.R.I.; 

VISTO l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), 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 
aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l'art. 192 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 indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

ATTESO che: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il servizio delle seguenti coperture 
asicurative: R.C.T/R.C.O./R.C.P. – Incendio E Furto – KASKO – Infortuni – Tutela Legale E R.C.A. 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di assicurazione R.C.T/R.C.O./R.C.P. – Incendio E 
Furto – KASKO – Infortuni – Tutela Legale E R.C.A. per il periodo dal 17/02/2019 al 17.02.2022;  
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- la scelta del contraente avverrà attraverso procedura di gara RDO sul portale della Regione Autonoma 
della Sardegna www.sardegnacat.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara e relativi allegati; 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

CONSIDERATO che con decreto del sindaco n. 04 del 05/07/2017 è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’area finanziaria per anni tre dal 05.07.2017 al 04.07.2020; 

VISTA la Determinazione dell’Avcp n. 2 del 13.03.2013 in merito all’affidamento dei servizi assicurativi e di 
intermediazione assicurativa; 

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti emanate dall’ANAC; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22/01/2018 di aggiornamento del Piano Triennale 
per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2018/2020; 

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

VISTO il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

DETERMINA 
 
1 – DI STABILIRE che per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa R.C.T/R.C.O./R.C.P. – 
Incendio E Furto – KASKO – Infortuni – Tutela Legale E R.C.A. con validità dal 17/02/2019 al 
17.02.2022, si procederà tramite RdO (richiesta di offerte) sul portale della Regione Autonoma della 
Sardegna www.sardegnacat.it, con le modalità di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

2 – DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 

3 – DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento è  
ulteriormente scomposta nei seguenti lotti di affidamento: 

N. LOTTO  Copertura 
Assicurativa  

Periodo  Importo Base d’Asta CIG  

Annuo  Triennio   

1 R.C.T./R.C.O/R.C.P 
– Incendio e Furto 
– Kasko – 
Infortuni – R.C.A. 

17/02/2019 – 
17/02/20222 

€ 46.500,00 € 139.000,00 7778696EFE 

2 Furto  17/02/2019 – 
17/02/20222 

€ 2.625,00 € 7.875,00 777887745F 

 

3 – DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti: 

- Lettera di invito alla procedura negoziata; 

- Capitolati Speciali di Polizza: Responsabilità civile Auto, Kasko e Infortuni; 

- Istanza di partecipazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

- Scheda di offerta economica; 

- Elenco scheda Auto; 
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- Dichiarazione report sinistri; 

- Patto di integrità; 

4 - DI STABILIRE che l’Ente si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche nel caso 
in cui venga presentata una sola offerta valida, ovvero di non aggiudicare affatto nel caso in cui siano 
ravvisate insufficienti condizioni di convenienza per l’Ente o l’offerta non sia ritenuta congrua; 

5 - DI DARE ATTO che la presente determinazione ed i relativi allegati di gara saranno pubblicati per 15 
giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di San Sperate; 

6 – DI DARE ATTO che la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, ognuno per quanto di propria competenza, si 
obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a quanto specificatamente 
disposto dalla L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto stesso. Inoltre, in 
tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
Spa, il contratto verrà risolto; 

 
 

 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 2 - Finanziaria ed Economica Maria Grazia Pisano, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime 
parere favorevole sulla proposta determinazione n° 41 del 28/01/2019 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2 - Finanziaria ed Economica 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Maria Grazia Pisano 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 
4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n°   del   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 
delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 
                                                                                                                                     __________ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Maria Grazia Pisano 
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UFFICIO RAGIONERIA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Nr. adozione settore: 5 Nr. adozione generale: 27

29/01/2019Data adozione:

29/01/2019

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 2 - Finanziaria ed Economica N° 5; Numero Registro Generale: 27 del 29/01/2019 . 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

29/01/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 13/02/2019 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


