PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 615
OGGETTO:

DEL 22/05/2018

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento annuale del Servizio assicurativo " Incendio e rischi
complementari del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il periodo di 12
mesi dalla data del 30.06.2018. - Lotto Unico mediante RDO su portale di eprocurement Sardegnacat.it.. CIG:7493000B33

IL DIRIGENTE
DATO ATTO :
-che a tutt'oggi , pur essendo scaduto il termine del 31 marzo, non è stato possibile approvare il
bilancio di previsione per l'anno 2018 e pertanto ai sensi dell'art.163 comma 2 del D. Lgs 267/2000 ,
dal 01.aprile 2018nè consentita esclusivamente la gestione provvisoria;
- il PEG 2018 non è stato ancora approvato e pertanto le attività relative all'ufficio acquisizione di beni
e sevizi sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
PREMESSO CHE:
-con determinazione n. n.848 del 28.06.2017, si e' provveduto ad affidare alla compagnia Amissima
Assicurazioni spa

con sede a Milano in Viale Certosa n. 22 P. Iva n. 01677750158, attraverso

l’agente generale di Cagliari Assimura; il contratto assicurativo in oggetto sia per la Provincia di Nuoro
che per la Zona Omogenea dell'Ogliastra per l'importo complessivo di euro 39.980,00 comprensivo di
ogni onere ed imposta di legge; per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data del 01.07.2018, in
scadenza in data 30.06.2018 alle ore 24:00;
occorre avviare la procedura per l'affidamento del nuovo servizio di copertura assicurativa unificata
per l'intero territorio provinciale, come da deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 27/2016
che, tra l’altro dispone: di demandare ai dirigenti dei Settori Amministrativo ed Infrastrutture della
Provincia di Nuoro, ciascuno per le materie di competenza, la direzione per intero territorio provinciale
delle procedure attinenti l'affidamento di lavori, servizi e forniture, avvalendosi dei RR.UU.PP. dei
funzionari in servizio presso gli uffici della Provincia di Nuoro e della zona omogenea dell'Ogliastra;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile
rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà
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delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte delle Amministrazioni, avvalersi
della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora
prevista dall’art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e nell'art. 4 della
determina AVCP n. 2 del 13.03.2013;
- il servizio di brokeraggio è stato affidato con determinazione n. 51 del 19.01.2016, prorogata con
determinazione n. 236 del 26.02.2018 ai sensi dell'art 2 del capitolato e dell'art. 106 comma 11 del D.
lgs 50/2016, alla Società A.M.A. Broker sas corrente in Cagliari ;
Rilevato che:
- il D. lgs. 50/2016 con cui sono state recepite le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
stabilisce che le stazioni appaltanti possano gestire appalti di beni e servizi superiori a 40.000,00 euro
se in possesso della necessaria qualificazione, rilasciata dall’ANAC.
nelle more della definizione da parte dell'ANAC delle linee guida per la qualificazione delle stazioni
appaltanti, come previsto agli art. 37 e 38 del D. Lgs 50/2016, la Provincia di Nuoro ha provveduto
all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti detenuta dall'ANAC, che soddisfa requisiti di
qualificazione ex art. 216 comma 10 del D. Lgs 50/2016.
- la legge 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), o ad altri mercati elettronici
istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;
- non risulta attiva al momento, per la fornitura in oggetto, alcuna convenzione attivata ai sensi
dell'art. 26, c. 3 della L.488/99 da Consip S.p.A., nè risulta che gli stessi servizi siano presenti nel
mercato elettronico della Consip;
- tali servizi sono reperibili sul mercato elettronico di e-procurement che la Centrale di committenza
della Regione Sardegna mette a disposizione delle Pubbliche amministrazioni e degli Enti locali del
territorio, per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;
- la somma complessiva prevista per la base d'asta, pari a 40,000,00 al lordo di ogni onere di legge ,
non supera la soglia di cui al comma 1 lettera c), dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che le condizioni normative di polizza per la quale si chiede l’offerta, predisposte con la consulenza
del Broker che ha valutato l'assetto del mercato, presentano caratteristiche altamente standardizzate
comuni alla pratica di mercato e non includono significativi elementi innovativi della tecnica
assicurativa.
Ritenuto adeguato, per tutto quanto sopra, il criterio di aggiudicazione del prezzo pi è basso, di cui
all'art. 95 comma 4 lett. b ) del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il funzionario D.ssa Angela Piredda nominato con

ordine di servizio n. 4084 del 27.02.2018;
Considerato che:
- si reputa opportuno procedere alla scelta del contraente attraverso una procedura negoziata, Lotto
unico, mediante RDO sul portale della Regione Autonoma della Sardegna, con invito rivolto a tutte le
compagnie assicurative abilitate e iscritte nel citato portale alla categoria merceologica Servizi
finanziari e assicurativi secondo le modalità e le prescrizioni contenute negli atti di gara, fatto salvo il
principio di rotazione ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e le prescrizioni contenute negli
atti di gara, fatto salvo il principio di rotazione ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, 1 ° comma come da Linee
Guida Anac n. 4 sugli affidamenti sottosoglia aggiornate con deliberazione ANAC n. 206 del
01.03.2018;
- l'allegata Lettera di invito contiene le clausole negoziali essenziali che, unitamente all’allegato
capitolato, costituiscono la lex specialis della procedura negoziata;
- le specifiche contrattuali e i riferimenti contabili utilizzati come base sulla quale le diverse Compagnie
Assicuratrici dovranno applicare il tasso annuale lordo per il calcolo di ciascun premio, sono stati
determinati dal Broker sia in considerazione delle attuali condizioni del mercato assicurativo
- trattandosi di un’attività che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, 3 c. del D. Lgs
81/2008 e s.m.i, non è dovuta la redazione del DUVRI nè esistono costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
- in base alle indicazioni del broker è stata fissata nel capitolato una base d’asta, pari a 40.000,00
comprensivo di ogni imposta e onere;
l'Allegato VI del regolamento CE 213/2008, nel quale rientrano i servizi assicurativi: Categoria del
Servizio: 6, lett. a) servizi assicurativi - CPC: 81331 – CPV: 66510000-4;
-le disposizioni di cui alla determinazione n. 438 del 04.03.2014 di approvazione dello schema del
“Patto di Integrità” della Provincia, in base alla quale per gli affidamenti superiori a € 20.000,00 Iva
inclusa, occorre provvedere alla redazione dello stesso.
Visti:
-gli art. 30, 35, 36, 95 comma 4 lettera b del D. lgs. 50/2016;
-gli artt.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
-lo Statuto della Provincia di Nuoro;
-gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.
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Sentita la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto
del presente provvedimento che il funzionario ha sottoposto con modalità elettronica alla firma della
sottoscritta.
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA
Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura negoziata per l'affidamento annuale
del Servizio assicurativo Incendio e rischi complementari del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il
periodo di 12 mesi dalla data del 30.06.2018.e fino al 30.06.2019, mediante emissione di R.D.O. sul
portale di e-procurement della Regione Sardegna SardegnaCat.it, con invito alle compagnie
assicuratrici iscritte abilitate sulla piattaforma alla categoria merceologica AL 28 servizi assicurativi
,secondo le modalita' e le prescrizioni contenute negli atti di gara, fatto salvo il principio di rotazione ex
art. 36 D.Lgs. 50/2016, come da Linee Guida Anac n. 4 modificata con deliberazione ANAC n. 206 del
01.03.2018;
Di assumere, quale criterio di aggiudicazione della procedura, il criterio del prezzo piè basso ai sensi
dell'art. 95 comma 4 lett. b ) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni specificate nella premessa;
Di stabilire:
- che la base d'asta per il Lotto unico, è di euro 40.000,00,in base alle indicazioni del broker come
previsto nel capitolato e comunque al netto dello sconto praticato in gara;
- che negli atti di gara è specificato che i premi verranno in un unica soluzione anticipata; .
Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti:
- Allegato A, lettera d'Invito;
- Allegato B, istanza di partecipazione e B1 ;
- Allegato C, capitolato d’Oneri;
- Allegato D, scheda di offerta economica;
- Allegato E, Patto di Integrità
- Allegato F DGUE
Di dare atto:
- che i rapporti finanziari con i soggetti partecipanti al presente appalto, saranno regolati dalle norme
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- che il contratto, dicasi polizza, dovrà essere concluso con modalità elettronica come previsto dalle
disposizioni di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalit à che disciplinano il

mercato elettronico e verrà liquidato in un unica soluzione anticipata;
che l'obbligazione relativa al presente atto è necessaria ad evitare danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente, scaturenti dalla mancata copertura assicurativa delle responsabilità in oggetto.
Di prenotare per l'espletamento della procedura di gara relativa al servizio assicurativo-Incendio e
rischi complementari del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla
data del 01.07.2018 la somma totale di euro 40.000,00 come segue:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr

2018

880252

01 05

1 10

Importo

Soggetto

40.000,00

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D. Lgs.
33/2013 e nel vigente piano per la Trasparenza e l'Integrità
Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg. decorrenti dalla
data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

615

22/05/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

25/05/2018

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento
annuale del Servizio assicurativo " Incendio e rischi complementari del
Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il periodo di 12 mesi dalla data del
30.06.2018. - Lotto Unico mediante RDO su portale di e- procurement
Sardegnacat.it.. CIG:7493000B33

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n. 570 del 15/05/2018, di proroga
delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001 fino
al 31/05/2018, rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153,
dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/549
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Prenot.

2018

880252/0

01 05

1 10

18

Nuoro, 25/05/2018

Importo €

40.000,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 28/05/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 615 del 22/05/2018

