COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 134
del 01/07/2019

Registro di
settore n. 110
del 27/06/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO
INCARICO DI STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE A
COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA’ CIVILE
COMUNE DI TIANA. CIG: Z1028C29A1

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06/06/2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa – Socio – Culturale;
VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 12 del 12.04.2019 con cui il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e
art. 10, D.Lgs.N. 118/2011);
CONSIDERATO che la polizza assicurativa di responsabilità civile del Comune di Tiana è scaduta
16/10/2018;
CONSIDERATO che la polizza assicurativa è prestata per la Responsabilità Civile derivante
dall’ente in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo
stesso attribuite "ope legis", comprese tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà
opportuno svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma con
qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di
patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.
A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione
sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:
- esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza;
- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, lavori pubblici;
- protezione civile;
- macello, mercati, fiere ed esposizioni;
- servizi cimiteriali;
- scuole, biblioteche, musei, teatri;
- manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose;
- servizi ed opere assistenziali;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- proprietà e gestione dell'acquedotto;
- proprietà e gestione di fognature e relativi depuratori;
- servizio di smaltimento rifiuti;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
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- proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali in genere; (sgombraneve, lavastrade,
spargisale, ecc.)
- proprietà, manutenzione e taglio dei boschi;
- proprietà, manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico;
Tutto meglio specificato nelle condizioni RCT/O in allegato;
VISTA l’urgenza di provvedere all'affidamento per offrire la necessaria copertura assicurativa
patrimoniale all’ente;
CONSIDERATO che da indagini di mercato l’importo massimo della polizza assicurativa viene
stabilito in € 5.000,00 annuale;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
 Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
 Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
SPECIFICATO CHE:
 il fine che si vuole è procedere all’affidamento ad idonea compagnia assicurativa il servizio di
copertura assicurativa RCT/O per il periodo 2019/2021;
 l'oggetto del contratto è la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi di
responsabilità civile il Comune di Tiana;
 per la scelta del contraente di procedere all’aggiudicazione tramite procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, col criterio del minor prezzo offerto secondo
l’art. 95, comma 4, del medesimo codice attraverso trattativa privata con RdO sulla Centrale
unica di Committenza Sardegna CAT, per un importo a base d’asta di € 11.000,00 per il
periodo dal 07/2019 al 31/12/2019, dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e 01/01/2021 al 31/12/2021;
CONSIDERATO CHE l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, convezione con la quale i fornitori prescelti, si
impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell’Amministrazione dello Stato Centrale e
periferiche;
CONSIDERATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico, di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze;
DATO ATTO che tali interventi, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, sono eseguibili
mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto previsto
dal D. Lgs. n.50/2016, all’art. 31, comma 8 che in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000
euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) “ per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
DATO ATTO che con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review), è stato disposto
l’obbligo per tutta la pubblica amministrazione di ricorrere - ai fini dell’affidamento di appalti
pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;
TENUTO CONTO che:
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ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione
111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006,
stipulate dalla Consip S.p.A., gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui
parametri contenute nell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999, sono nulli e costituiscono illecito
disciplinare e determinano danno erariale; ai sensi del comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L.
94/2012 è imposto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
DATO ATTO che allo stato attuale, come da verifica istruttoria agli atti d’ufficio: non sussiste una
convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A./R.A.S. per le prestazioni dei servizi in oggetto;
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni esiste una Centrale
Regionale di Committenza denominata “SardegnaCAT” attraverso il portale “www.sardegnacat.it”,
messa a disposizione dalla Regione Sardegna, ove è possibile effettuare acquisti di prodotti, lavori,
forniture e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso la richiesta di offerta (R.d.O.);
CONSIDERATO che su tale portale è stato individuata la categoria merceologica “AL26 –
SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA” che comprende la fornitura comparabile
con quella oggetto della presente procedura di approvvigionamento a cui l’operatore economico
deve essere abilitato;


RITENUTO necessario selezionare una idonea compagnia assicurativa del servizio di
copertura assicurativa RCT/O per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019, dal 01/01/2020 al
31/12/2020 e 01/01/2021 al 31/12/2021, mediante RDO su Sardegna CAT, ai sensi
dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., La fornitura sarà aggiudicata con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

DATO ATTO che:
 risulta necessario dare avvio a tale procedura per l’aggiudicazione del contratto di cui
all’oggetto, identificato con: CIG: Z1028C29A1;
 per tale importo del servizio non è dovuto il contributo da parte della stazione appaltante e
non è dovuto alcun contributo da parte dell'operatore economico come risulta da
Deliberazione dell’ A.N.A.C. del 22 dicembre 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016;
 il termine presentazione delle offerte è stabilito da un minimo di 3 giorni a un massimo di
10 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di offerta attraverso il portale
SARDEGNA CAT;
VISTO l’art. n. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo a “Determinazioni a contrattare – e
relative procedure”;
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 3 maggio 2019, n. 37;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e s.m.i;
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CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti
dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;
RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico;
VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA


DI INDIRE la gara d’appalto mediante aggiudicazione tramite affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con acquisto attraverso il mercato elettronico
Sardegna CAT (Centrale Regionale di Committenza), con procedura RdO, con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, da
determinarsi mediante ribasso sull’importo di € 11.000,00, relativo all’affidamento ad idonea
compagnia assicurativa del servizio di copertura assicurativa RCT/O per il periodo dal
01/07/2019 al 31/12/2019, dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e 01/01/2021 al 31/12/2021;



DI APPROVARE i seguenti allegati:
- condizioni RCT/O;

DI DARE ATTO che l’importo del contratto da affidare ammonta a complessivi € 11.000,00;
DI ADOTTARE secondo l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento
quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che:
 Il fine che si vuole è procedere all’affidamento ad idonea compagnia assicurativa del
servizio di copertura assicurativa RCT/O per l’anno 2019/2021;
 l'oggetto del contratto è la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi di
responsabilità civile il Comune di Tiana;
 il valore del contratto è pari a € 11.000,00;
 Per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata la procedura prevista dall’art. 36,
comma 2, lett. a) “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta” del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da esperire mediante
ricorso al Mercato Elettronico – sulla Centrale Unica di Committenza Sardegna CAT,
attingendo dall’elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento dei servizi
con procedura RdO, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che in riferimento all’art. 30 comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016 l’aggiudicazione
e l’esecuzione del contratto si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, di pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità
di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica
e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi con le modalità
indicate nello stesso D. Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;
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DI PROVVEDERE con successivo atto all’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla gara in
argomento, a procedura esperita;
DI IMPUTARE la somma complessiva, pari a € 11.000,00 come segue:

 € 2500,00 bilancio comunale alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 11
PdC 1.10.04.01.000 capitolo 1060 “Spese per premi di assicurazione contro danni”,
Bilancio 2019-2021, annualità 2019;
 € 4250,00 bilancio comunale alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 11
PdC 1.10.04.01.000 capitolo 1060 “Spese per premi di assicurazione contro danni”,
Bilancio 2019-2021, annualità 2020;
 € 4250,00 bilancio comunale alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 11
PdC 1.10.04.01.000 capitolo 1060 “Spese per premi di assicurazione contro danni”,
Bilancio 2019-2021, annualità 2021;
CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e 2
del D. Lgs 33/2014 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti sono disponibili sul
sito web del committente: www.comune.tiana.nu.it.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Andrea
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 01/07/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 01/07/2019
Tiana, 01/07/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Zedda Andrea

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

Pag 7 di 7

