PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 492
OGGETTO:

DEL 16/05/2019

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, per
l'affidamento annuale dei seguenti servizi assicurativi: Lotto 1
Responsabilita' civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO),
Lotto 2 Responsabilita' civile patrimoniale, da espletarsi mediante RDO
sul portale di e-procurement SARDEGNA CAT, rinvenibile sul sito
www.sardegnacat.it., con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2019.
Numero gara 7435189, Lotto 1 CPV 66516000-0 CIG 7907529B5A, Lotto2
CPV 66516000-5 CIG 7907546962

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto dell'Amministratore straordinario n. 2/2016, con il quale e' stato conferito l'incarico di direzione del
Settore;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 3 del 11.01.2019 è stato adottato il PEG provvisorio per l'anno
2019;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 63 del 19.04.2019 e' stato adottato il bilancio di previsione
finanziaria per il triennio 2019/2021;
PREMESSO CHE:
- la Provincia di Nuoro ha in scadenza, alle ore 24 del 30.06.2019, la polizza assicurativa annuale per la copertura della
Responsabilita' civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.), nonché per la copertura della Responsabilita'
civile patrimoniale stipulata con la Lloyd's Sindacato Leader Acapella, con sede a Milano, Corso Garibaldi 86,
correspondant italiano Eneass Consulting srl.;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 61 del 19.04.2019 e' stato approvato il programma biennale dei beni
e servizi 2019/2020, all'interno del quale sono ricompresi i servizi assicurativi in oggetto;
- si rende necessario avviare la procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi in oggetto descritti e suddivisi in due lotti
come di seguito indicati, in considerazione della peculiarita' delle coperture assicurative che caratterizzano ciascuno dei
lotti:
Lotto 1 - Responsabilita' civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO),
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Lotto 2 - Responsabilita' civile patrimoniale;
- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e' stato predisposto apposito progetto allegato al presente atto;
- ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, si e' provveduto a pubblicare, sul sito web istituzionale della Provincia di Nuoro per
il periodo di 10 giorni, decorrenti dal 2 maggio 2019, un avviso esplorativo, approvato con determinazione n. 415 del
02.05.2019, con il quale si avvisano gli operatori economici dell'intenzione della Provincia di procedere all'esperimento di
procedure negoziate su CAT SARDEGNA per l'affidamento dei servizi assicurativi di cui trattasi, alle quali verranno
invitati tutte le ditte abilitate, attive e con la documentazione in corso di validita', pertanto le ditte interessate sono state
invitate a iscriversi al CAT SARDEGNA;
- 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 varieta' delle offerte dal mercato
assicurativo, rendono opportuno, da parte delle Amministrazioni, avvalersi della collaborazione del broker assicurativo,
figura gia' 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;
- con determinazione n. 239 del 11.03.2019 si e' provveduto ad affidare il servizio di brokeraggio per la Provincia di Nuoro
a favore del RTI costituito in atti GBSAPRI SPA (mandataria) e Galizia Alberto (mandante), per il periodo di mesi 24
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, avvenuta in data 08.05.2019;
RILEVATO CHE:
-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 attivata al momento, per i servizi in oggetto, alcuna convenzione da Consip S.p.A ai sensi dell'art. 26, comma
3, della L.488/99;
- tali servizi sono presenti 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;
-ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a), del d.lgs. 50/2016 la base d'asta e' stata calcolata dal broker in euro 125.000,00
per il Lotto 1 e in euro 18.000,00 per il Lotto 2, su base annuale comprensiva di ogni onere e 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 detto, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma
4, lett. b), del d.lgs. 50/2016, e ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del d.lgs. 50/2016 introdotto dal decreto legge 18 aprile
2019, n. 32;
CONSIDERATO ALTRESI' CHE:
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- si reputa opportuno procedere alla scelta del contraente attraverso una procedura negoziata, in due lotti, da espletarsi
tramite RDO sulla piattaforma di e-procurement CAT SARDEGNA, invitando le compagnie assicuratrici abilitate, attive e
con la documentazione in corso di validita', nella 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 del d.lgs. 50/2016, e ai sensi delle
Linee Guida ANAC n. 4;
- l'allegata Lettera di invito contiene le clausole negoziali essenziali che, unitamente all’allegato capitolato tecnico,
costituiscono la lex specialis della procedura negoziata di che trattasi;
- 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, che dei dati emersi dall’andamento della statistica sinistri
per il servizio in appalto;
- trattandosi di un’attivita' che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs 81/2008 e s.m.i, non
e' dovuta la redazione del DUVRI né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- in base alle indicazioni del broker e' stata fissata, al netto delle appendici connesse ai parametri variabili previsti nel
capitolato nonché allo sconto praticato in sede di offerta, la base d'asta pari a:
euro 125.000,00 per il Lotto 1,
euro 18.000,00 per il Lotto 2;
- l'Allegato VI del regolamento CE 213/2008 indica che i servizi assicurativi rientrano nella seguente categoria: 6, lett. a)
servizi assicurativi - CPC: 81331 – CPV: 66510000-0-5;
- le disposizioni di cui alla determinazione n. 438 del 04.03.2014 di approvazione dello schema del “Patto di Integrita'” della
Provincia, in base alle quali, per gli affidamenti superiori a euro 20.000,00 Iva inclusa, occorre provvedere alla
compilazione dello stesso;
- l'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni, dispone che esclusivamente per le attivita' ivi
previste, relative alle procedure di gara per lavori, servizi e forniture, venga costituito apposito fondo, nella misura massima
del 2% sull'importo posto a base di gara, a valere sui medesimi capitoli previsti per i singoli lavori, servizi e forniture, ex
art. 113, comma 5-bis;
- il fondo di cui sopra verra' destinato come segue: l'80% ripartito tra il personale coinvolto nelle attivita' di cui sopra, con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento;
il restante 20% sara' destinato alle attivita' indicate nel comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016;
- nelle more dell'adozione di apposito regolamento si ritiene opportuno accantonare le risorse per garantire l'erogazione
dell'incentivo di cui al punto precedente a valere sui medesimi capitoli previsti per i servizi in oggetto;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento e dell'esecuzione, nominata con ordine di servizio n. 4084/RO prot.
3439 del 27.02. 2018, e' la funzionaria D.ssa Angela Piredda;
VISTI
gli articoli 23, 30, 32, 33, 35, 36, 95, 106, 113 del d.lgs. 50/2016;
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gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267,
l’art. 106 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
il d.lgs. n. 267/2000;
il d.lgs. n. 118/2011;
il d.lgs. n. 165/2001;
lo Statuto provinciale;
il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento provinciale di contabilita';
il Regolamento provinciale dei contratti;
il Regolamento provinciale sui controlli interni;
l’articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di provvedere ad assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio pluriennale
2019/2021;
ACCERTATA la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990 e
del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalita' di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificato dall'art. 7
del D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari, si attesta che:
- per il Lotto 1 “Responsabilita' civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO)" il CIG. e' il seguente
7907529B5A,
- per il Lotto 2 "Responsabilita' civile patrimoniale" il CIG. e' il seguente 7907546962;
il codice CUP non viene indicato in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento
pubblico;
per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura negoziata per l'affidamento annuale del Servizio
assicurativo Lotto 1 Responsabilita' civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO)" e Lotto 2
"Responsabilita' civile patrimoniale", entrambi per il periodo di 12 mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2019,
mediante emissione di R.D.O. sul portale di e-procurement della Regione Sardegna SARDEGNA CAT, rinvenibile
all'indirizzo www.sardegnacat.it., con le modalita' di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, con invito
alle compagnie assicuratrici iscritte, abilitate, attive e con la documentazione in corso di validita', 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;
DI ASSUMERE, per le motivazioni specificate nella premessa, quale criterio di aggiudicazione della procedura, il criterio
del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del d.gs. 50/2016, e ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del d.lgs.
50/2016 introdotto dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
DI STABILIRE che:
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- la base d'asta per il Lotto 1 “Responsabilita' civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO)" e' pari a euro
125.000,00 e per il Lotto 2 "Responsabilita' civile patrimoniale" e' pari a euro 18.000,00, per un totale di 143.000,00, in
base alle indicazioni del broker, al netto delle “appendici” connesse ai parametri variabili previsti nel capitolato;
- negli atti di gara e' specificato che il premio verra' corrisposto in un unica soluzione anticipata;
DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti:
- Progetto ex art. 23, commi 14 e 15, del d.lgs. 50/2016;
- Lettera d'invito (Allegato A);
- Istanza di partecipazione (Allegato B);
- Capitolato speciale di polizza Responsabilita' civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO)(Allegato C);
- Capitolato speciale di polizza Responsabilita' civile patrimoniale (Allegato C1);
- Scheda di offerta economica (Allegato D);
- Patto di integrita' (Allegato E);
- Statistica sinistri (Allegati F1, F2, F3);
- Modello DGUE (Allegato G);
DI DARE ATTO CHE:
- i rapporti finanziari con i soggetti partecipanti al presente appalto saranno regolati dalle norme sulla tracciabilita' dei flussi
finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n.187, in
merito all'obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari ;
- il contratto, sotto forma di polizza, dovra' essere concluso con modalita' elettronica in ossequio alle disposizioni di cui
all'art. 32, comma 14, del del d.lgs. 50/2016 e secondo le modalita' che disciplinano il mercato elettronico;
DI PRENOTARE, con obbligazione giuridica, per la procedura negoziata relativa al servizio assicurativo in oggetto, la
somma complessiva di euro 143.000,00 sul Bilancio di previsione 2019/2021 come sotto indicato;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 143.000,00 sui capitoli del Bilancio di previsione 2019/2021 di seguito
elencati, per un ammontare pari a euro 125.000,00 per il Lotto 1 RCTO ed euro 18.000,00 per il Lotto 2 RC patrimoniale:
Per il Lotto 1 CIG 7907529B5A,
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

2019

122302/3

0103

1.10

Importo

Soggetto

125.000,00

Per il Lotto 2 CIG 7907546962
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

2019

880252/0

0105

1.10

Importo

Soggetto

18.000,00

DI IMPEGNARE a favore dell'ANAC la somma di euro 30,00 e di autorizzare il pagamento della somma dovuta a seguito
di acquisizione del bollettino MAVI, come di seguito:
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

2019

122302/3

103

1.10

Importo

30,00

Pag. 5 di 9

Soggetto
20189 ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ,p.i.

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 113, comma 2 e comma 3, del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni,
la somma pari al 2% dell'importo dei servizi posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, pari a €
2.860,00, come di seguito indicato:
- l'80%, pari a euro 2288,00 da ripartire tra il personale coinvolto nelle attivita' di cui all'art. 113, comma 2, ai sensi dell'art.
113, comma 3;
- il 20%, pari a euro 572,00 da destinare alle attivita' di cui all'art. 113, comma 4;
la destinazione delle risorse del fondo come sopra costituito è subordinata all'adozione da parte della Provincia del
regolamento, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, di cui all'articolo 113, comma 3, del d.lgs.
50/2016;
DI IMPUTARE la somma pari al 2% dell'importo dei servizi posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti, pari a € 2.860,00, sulle risorse dei capitoli del Bilancio di previsione 2019/2021, come di seguito indicato:
- l'80% da ripartire tra il personale coinvolto nelle attivita' di cui all'art. 113, comma 2, ai sensi dell'art. 113, comma 3
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

2019

122302/3

0103

1.10

Importo

Soggetto

2.288,00

- il 20% da destinare alle attivita' di cui all'art. 113, comma 4
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

2019

122302/3

0103

1.10

Importo

Soggetto

572,00

DI CONFERMARE che il responsabile del procedimento e dell'esecuzione, nominata con ordine di servizio n. 4084/RO
prot. 3439 del 27.02. 2018, e' la funzionaria D.ssa Angela Piredda;
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente provvedimento e
alle risultanze del programma di contabilita' in uso, il programma dei conseguenti pagamenti e' compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilita' (ora pareggio di bilancio);
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del
d.lgs. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita', legittimita' e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del dirigente;
DI DISPORRE:
- la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di competenza;
- la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione
Trasparente – Sezione Avvisi, bandi e gare del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente
Piano per la Trasparenza e l'Integrita';
DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento, che si compone di n. 6 pagine, e' esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 giorni, ai sensi dell’art 119, comma 1, lettera a), e art 120, comma 1, del d.lgs. 104/2010 , decorrenti dal
momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche per il destinatario o dalla piena conoscenza di
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esso.

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

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

492

16/05/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

17/05/2019

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento
annuale dei seguenti servizi assicurativi: Lotto 1 Responsabilita' civile verso
terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO), Lotto 2 Responsabilita' civile
patrimoniale, da espletarsi mediante RDO sul portale di e-procurement
SARDEGNA CAT, rinvenibile sul sito www.sardegnacat.it., con decorrenza dalle
ore 24:00 del 30.06.2019. numero gara 7435189 LOTTO1 CPV 66516000 0 CIG
7907529B5A , LOTTO2 CPV 66516000 5 CIG 7907546962
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2019/493
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Prenot.

2019

122302/3

01 03

1 10

23

125.000,00

2019

880252/0

01 05

1 10

24

18.000,00

Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2019

122302/3

01 03

1.10

936

30,00

2019

122302/3

01 03

1.10

937

2.288,00

2019

122302/3

01 03

1.10

938

572,00

Nuoro, 17/05/2019

Importo €

Importo €

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 492 del 16/05/2019

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, 20/05/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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