PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N° 807
OGGETTO:

DEL 31/07/2019

affidamento dei servizi assicurativi RCA e garanzie accessorie e Infortuni
cumulativa, per mesi tre con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.07.2019, ai
sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta UNIPOLSAI
Assicurazioni S.p.A. attraverso l'Agenzia di Nuoro UNINSIEME. CIG
7515144D01.

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto dell'amministratore straordinario n. 2/2016, con il quale è stato conferito l’incarico di
direzione del Settore;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 63 del 19.04.2019 è stato adottato il bilancio di
previsione finanziaria per il triennio 2019/2021;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 79 del 17.05.2019 è stato adottato il PEG
2019/2021;
PREMESSO CHE
- con determinazione n. 892 del 30.07.2018 si è proceduto all'affidamento del servizio assicurativo in oggetto per
il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data del 31.07.2018;
- che l’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 stabilisce che "la durata del contratto può essere modficata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una
opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione del nuovo contraente";
- nel capitolato e nella lettera invito, all'articolo 3, approvati con determinazione n. 692 del 07.06.2018, è
prevista la possibilità di proroga del contratto per 150 giorni, nelle more dell'individuazione del nuovo
contraente;
- la procedura di individuazione del nuovo contraente è stata avviata, ai sensi della normativa vigente, con
determinazione n. 499 del 17.05.2019, è in via di aggiudicazione ma richiede un’ approfondimento ulteriore per
la verifica di alcuni dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 in capo alla ditta aggiudicanda;
- permane l’esigenza di garantire, senza soluzione di continuità dalle ore 24:00 del 31.07.2019, i servizi
assicurativi RCA e garanzie accessorie e Infortuni cumulativa, in considerazione del fatto che la scopertura
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assicurativa determinerebbe danni certi e gravi all'Ente,
- è stato dato mandato al Broker GBSAPRI SPA di verificare la disponibilità della ditta UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. ad accettare la proroga per il periodo di mesi tre decorrenti dalle ore 24:00 del 31.07.2019 e fino al
31.10.2019;
- è stata acquisita, con nota del Broker del 30.07.2019 in atti, la disponibilità della UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. a prorogare il contratto per il periodo richiesto per l'importo complessivo di euro 8.463,50, di cui euro
7.910,00 per RCA e garanzie accessorie e euro 553,50 per la polizza Infortuni cumulativa;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento nominato con ordine di servizio n.407/RO del 14.09.2017 è
il funzionario D.ssa Angela Piredda;
RITENUTO pertanto di prorogare l'affidamento dei servizi assicurativi in oggetto, ai sensi dell’art. 106, comma
11, del d.lgs 50/2016 e come previsto all'art. 3 della lettera invito e nel capitolato, approvati con determinazione
n. 692 del 07.06.2018, per il periodo di tre mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 31.07.2019 e fino al 31.10.2019,
alla Ditta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45, P.IVA 0818570012,
attraverso l'Agenzia di Nuoro UNINSIEME, agli stessi patti e condizioni previsti nel capitolato approvato con
determinazione n. 692 del 07.06.2018 per l'importo complessivo di euro 8.463,50;
VISTI
l’art. 106 comma 1 del d.lgs 50/2016;
l’art. 3 della lettera invito e il capitolato approvato con determinazione n. 692 del 07.06.2018;
gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267,
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 contabilità;
il Regolamento provinciale dei contratti;
il Regolamento provinciale sui controlli interni;
l’articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione all'esercizio 2019, poiché l'obbligazione viene a scadere nell'anno corrente;
TENUTO CONTO che l'apposita dotazione è prevista nei capitoli in calce elencati del Bilancio 20192021, che presentano la necessaria capienza;
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;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità 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 tracciabilità dei flussi finanziari, si
attesta che il CIG è il seguente 7515144D01;
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 AFFIDARE, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, in regime di proroga, per quanto sopra
esposto, che qui si intende integralmente richiamato, alla Ditta UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. con sede a
Bologna in Via Stalingrado n. 45, P.IVA 0818570012, attraverso l'Agenzia di Nuoro UNINSIEME, agli stessi
patti e condizioni previsti nel capitolato, approvato con determinazione n. 692 del 07.06.2018, i servizi
assicurativi RCA e garanzie accessorie e Infortuni cumulativa per l'importo complessivo di euro 8.463,50 di cui
euro 7.910,00 per RCA e garanzie accessorie e euro 553,50 per la polizza Infortuni cumulativa, nelle more della
definizione delle procedure necessarie all'aggiudicazione, per il periodo di mesi tre decorrenti dalle ore 24:00 del
31.07.2019 e fino al 31.10.2019;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 8.463,50, come segue a valere sui capitoli del bilancio di
previsione 2019/2021, annualità 2019:
per polizza RCA e garanzie accessorie
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2019

122302/3

0103

1.10

Importo
7.910,00

Soggetto
85737 GBSAPRI SPA ,p.i.
IT 12079170150

per la polizza Infortuni cumulativa
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2019

880252/0

0105

1.10

Importo
553,50

Soggetto
85737 GBSAPRI SPA ,p.i.
IT 12079170150

DI CONFERMARE l'incarico quale responsabile del procedimento e responsabile dell'esecuzione al
Funzionario D.ssa Angela Piredda;
DI DARE ATTO:
- che il pagamento del premio assicurativo avverrà in un unica soluzione anticipata che verrà liquidata con altro e
successivo provvedimento a seguito di presentazione della nota di carico da parte del Broker GBSAPRI SPA;
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- che il contratto, in forma di polizza annuale, dovrà essere concluso con modalità elettronica come previsto dalle
disposizioni di cui all'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO infine che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno (ora pareggio di bilancio);
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis,
comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione 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 e nella pagina Amministrazione Trasparente,
nelle sottosezioni previste dalla normativa vigente 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 che si compone di n. 4 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di
30 gg. 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 è' perfezionata anche per il destinatario o dalla piena
conoscenza di esso.

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

807

31/07/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

06/08/2019

affidamento dei servizi assicurativi RCA e garanzie accessorie e Infortuni
cumulativa, per mesi due con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.07.2019, ai sensi
dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta UNIPOLSAI
Assicurazioni S.p.A. attraverso l'Agenzia di Nuoro UNINSIEME. CIG
7515144D01.
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: 2019/807
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2019

122302/3

01 03

1.10

1512

7.910,00

2019

880252/0

01 05

1.10

1513

553,50

Nuoro, 06/08/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 807 del 31/07/2019

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, 06/08/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas

