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COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano 

 

S e r v i z i o  A m m i n i s t r a t i v o 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N.  113  REG. GEN. 
N.  24  REG. SERVIZIO 
DEL 15/02/2019  

OGGETTO: Procedura telematica su Sardegna CAT per 
l'affidamento del servizio di copertura assicurativa 
RCT/O. Determinazione a contrattare. CIG 
Z2627300FA           

 

Richiamato il Decreto Sindacale  n. 59 del 31.12.2018 di nomina della Dr.ssa Maria Agnese Abis, per 
l’espletamento dell’incarico di posizione organizzativa. 

Richiamati: 

- il Peg 2017/2019 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27.03.2017 e successive 
variazioni, che prevedeva l'attribuzione a questo servizio del procedimento relativo alla gestione delle polizze 
assicurative del Comune, unitamente ad altri procedimenti, in precedenza di competenza del Servizio Tecnico 
Comunale, a partire dall’anno 2018; 

- il Peg 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 26.03.2018 che conferma 
l'attribuzione a questo servizio del procedimento relativo alla gestione delle polizze assicurative del Comune, 
comprese quelle relative al parco auto. 

Premesso che:  

- la polizza assicurativa annuale Rct/rco del Comune scadeva in data 01.02.2019; 

- precedenti negoziazioni poste in essere dall'Ente per l'affidamento del medesimo servizio assicurativo sono 
andate deserte, nonostante la congrua previsione dei termini, per la presentazione della relativa offerta; 

- da una verifica diretta con altri enti, risulta che lo stesso esito hanno avuto procedure aperte/negoziate poste 
in essere per il medesimo servizio assicurativo da Comuni limitrofi; 

- le criticità in ordine alla scarsa e problematica partecipazione degli operatori alle gare relative ai servizi 
assicurativi, sono comprovate e tali da essere state oggetto di intervento da parte ANAC, che con la 
Deliberazione n. 618 dell’8 giugno 2016 - Determinazione Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per 
l’affidamento di servizi assicurativi ha cercato di individuare clausole tipo da considerare nella predisposizione 
degli atti di gara al fine del superamento delle stesse; 

- pertanto, per garantire il buon esito della procedura finalizzata di affidamento del servizio assicurativo 
RCT/O, la predisposizione degli atti ha richiesto valutazioni e approfondimenti in ragione della 
specificità/complessità del mercato di riferimento e della tipologia di servizio; 

- per poter disporre del tempo necessario alla predisposizione degli atti relativi all’affidamento del servizio 
assicurativo RCT/O del Comune, che per criticità organizzative del servizio non è stato possibile avviare 
nell’arco dell’anno 2018, si è proceduto con nota 649 del 17.01.2019 a richiere il preventivo a tre agenzie del 
territorio per il servizio assicurativo Rct/o per un periodo semestrale, quantificando un costo di € 4.990.00 al fine 
di procedere all'affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. comma 2 lettera a), tramite il ricorso al 
mercato ordinario (in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come 
modificato dalla L. 145/2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021"); 

-  nessuna delle agenzie ha presentato il preventivo richiesto; 

- due delle agenzie hanno manifestato la non disponibilità a effetturare una quotazione per un periodo inferiore 
a quello annuale solo dopo trattativa e acquisizione di dati; 

- per il prioritario interesse dell’Ente di avere una copertura assicurativa Rct/o e per poter, nel contempo, 
disporre del suddetto tempo necessario alla predisposizione degli atti per la procedura di affidamento in 
oggetto, con determinazione 76/16 del 01.02.2019, qui richiamata, si è proceduto ad affidare all'agenzia Alberto 
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Zucca Assicurazioni di Zucca A.&C. SNC con sede legale in Via Cagliari 238 - 09170 Oristano - CF/P.Iva 
00705380954, intermediario dell'impresa Assicuratrice LLOYD'S Rappresentanza Italiana, assicuratore della 
polizza in scadenza, una proroga della polizza della durata di 3 mesi, tramite il portale della centrale di 
committenza regionale Sardegna CAT. 

Dato atto che: 

- occorre procedere all'avvio della procedura che consenta l'affidamento del servizio assicurativo Rct/o del 
Comune di durata triennale, che consenta di raggiungere il maggior numero di operatori possibile; 

- l'importo stimato per l'affidamento dei servizio assicurativo è così determinato: 

a) servizi assicurativi per RCT/O euro 37.300,61; 

b) imposte di legge (pari a € 22,25%) € 8.299,39. 

per complessivi € 45.600,00 (15.200,00 annui) lordi comprensivi di ogni imposta e onere. 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 D. Lgs. n. 50/2016 che prevede:  

- al comma 2 dell’art.32, che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- all'art. 36 le modalità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di 
cui all'articolo 35;  

- al comma 6 dell'art. 36 che "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica...". 

- all’art. 37, comma 1 (periodo primo) che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

Viste le Linee Guida n. 4 dell’Anac, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanzacomunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018. 

Accertato che: 

- non risultano attive convenzioni Consip o SardegnaCAT aventi per oggetto il servizio in oggetto. 

- la tipologia di servizio è presente sul portale della Centrale di Committenza regionale SardegnaCAT nella 
classificazione AL28 - servizi finanziari e assicurativi. 

Ritenuto opportuno attivare una procedura negoziata sul portale della centrale di committenza regionale 
Sardegna CAT diretta a tutti gli operatori presenti nella categoria merceologica di riferimento, al fine di 
consentire la partecipazione del maggior numero possibile degli stessi. 

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 32 (comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 192 del D.lgs. 
n. 267/2000:  

- la finalità della procedura di affidamento è quella di garantire la copertura assicurativa RCT/O del Comune 
per anni 3; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di copertura assicurativa Rct/o del Comune per anni 3; 

- la modalità di scelta del contraente individuata è quella dell'affidamento della procedura telematica negoziata 
ai sensi artt. 58 e 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.50/2016 sul portale della Centrale di Committenza regionale 
SardegnaCAT diretta a tutti gli operatori presenti nella categoria merceologica di riferimento - classificazione 
(AL28 - servizi finanziari e assicurativi); 

- l’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Ritenuto, pertanto: 

- di avviare il procedimento per l'affidamento della copertura assicurativa Rct/o del Comune tramite procedura  
telematica negoziata sulla Centrale di Committenza regionale SardegnaCAT inviando apposita RdO a tutti gli 
operatori presenti nella classificazione merceologica di riferimento (AL28 - servizi finanziari e assicurativi); 

- di approvare la lettera di invito e il capitolato d'appalto allegati; 

- che l'importo della gara per l'affidamento del servizio assicurativo è di € 37.300,61 (oltre le imposte di legge 
pari al 22,25%) per complessivi € 45.600,00 (15.200,00 annui) lordi comprensivi di ogni imposta e onere; 

- di prevedere come scadenza di presentazione delle offerte il giorno 07.03.2019. 
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Di prevedere che il contratto che verrà stipulato a conclusione della procedura di aggiudicazione potrà essere, 
se necessario, prorogato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e si potrà ricorrere alla ripetizione del 
servizio ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/20016. 

Dato atto che: 

- si è in fase di predisposizione del bilancio 2019; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 07 Dicembre 2018 prevede la proroga al 28.02.2019 relativamente  al 
termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali; 

- si sta operando in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e, 
pertanto, si possono effettuare, per ciascuna missione e programma, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 
l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al 
fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi. 

Considerati: 

- il Titolo primo del D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti 
alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al D.Lgs.   n. 267/2000 per quanto con 
esso compatibili; 

- Il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”, il 
quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali; 

- il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in 
cui l’obbligazione sorge, con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ma che 
costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le 
partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge. 

Considerati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche 
ed integrazioni, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e acquisito il Codice Identificativo di Gara. 

Visti: 

- l’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 
21.12.2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2017; 

- il bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2018/2020, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 3 del 31.01.2018 e le successive variazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02.01.2019 di Assegnazione provvisoria delle risorse ai 
Responsabili di Servizio per l'anno 2019; 

D E T E R M I N A 

Di avviare, per i motivi espressi in premessa, procedura telematica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. 
Lgs.50/2016 sulla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT per l’affidamento del servizio assicurativo 
Rtc/o del Comune per anni 3, attraverso l'invio di apposita RdO a tutti gli operatori economici presenti nella 
classificazione merceologica di riferimento (AL28 - servizi finanziari e assicurativi). 

Di fissare quale data di scadenza per la presentazione dell'offerta il giorno 07.03.2019. 

Di approvare la lettera di invito e il capitolato di appalto contenenti le condizioni del servizio assicurativo allegati 
alla presente determinazione.  

Di dare atto che, essendo l’importo a base di gara inferiore ai € 40.000,00, il contributo per l’A.N.A.C. è pari a 
zero. 

Di prenotare l'impegno di spesa per il premio assicurativo relativo alla prima annualità (2019), per un importo 
pari all'intera somma disponibile sul capitolo 1.01.2.03.07/1 - "Oneri per assicurazioni" - missione 1 - 
programma 2 - macroaggregato 10 del provvisorio bilancio 2019, pari a € 10.245,00, dando atto che si 
provvederà all'integrazione con ulteriore atto successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2019. 

Di dare atto che per il premio assicurativo relativo alla seconda e terza annualità (2020-2021) si provvederà ad 
assumere l'impegno di spesa in sede di aggiudicazione a seguito dell'approvazione del bilancio 2019-2021. 

Di dare atto che si sta operando in regime di esercizio provvisorio e che la spesa rientra fra quelle previste al 
comma 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto non suscettibile di pagamento frazionato poiché il premio 
è dovuto nella modalità del pagamento anticipato. 

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
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La collaboratrice dell’istruttoria: dott.ssa Maria Grazia Marcomini 

 

 

  
 

La Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 

Dr.ssa Maria Agnese Abis 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Copia analogica di documento amministrativo informatico firmato digitalmente (art. 23  - Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n. 82), per gli usi consentiti dalla Legge.  
Santa Giusta, ___________________ 
  

Firma 
 

 
 
 


