PROVINCIA DI NUORO

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 410
OGGETTO:

DEL 20/05/2020

Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi degli articoli 58 e 60 del
d.lgs. 50/2016, per l'affidamento pluriennale dei seguenti servizi assicurativi:
Lotto I Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, Lotto II
Responsabilità civile patrimoniale, Lotto III Incendio e rischi accessori, Lotto
IV Infortuni cumulativa, Lotto V RCA. Numero gara 7763553.
IL DIRIGENTE

visto il decreto dell'Amministratore straordinario n. 2/2018, dal quale risulta conferito l'incarico di direzione del
Settore Amministrativo;
dato atto che:
- con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 16 del 30/01/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022;
- con la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 1 del 07/01/2020 è stato adottato il PEG provvisorio
2020;
premesso che:
- la Provincia di Nuoro ha in essere le seguenti polizze assicurative:
a) Copertura Assicurativa RCTO, con scadenza 30/06/2020, ad opera della Reale Mutua, con premio annuo
lordo di € 77.500,00;
b) Copertura Assicurativa RCP, con scadenza 30/06/2020, ad opera della Liberty Mutual, con premio annuo
lordo di € 10.780,00;
c) Copertura Assicurativa Incendio, con scadenza 30/06/2021, ad opera della Reale Mutua, con premio
annuo lordo di € 28.5660,00;
d) Copertura Assicurativa Infortuni Cumulativa, con scadenza 31/10/2021, ad opera della Cattolica, con
premio annuo lordo di € 4.171,49;
e) Copertura Assicurativa RCA ARD Libro Matricola, con scadenza 31/10/2021, ad opera della Cattolica,
con premio annuo lordo di € 27.335,19;
le coperture assicurative sub a. e b., in scadenza al 30/06/2020, sono state attivate ad esito di una procedura
negoziata svolta nel maggio 2019, prevedendo due distinti lotti;
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la copertura assicurativa sub c. in scadenza il 30/06/2021 è stata oggetto di distinta procedura negoziata svolta
sempre nel maggio 2019;
le coperture sub d. ed e., in scadenza il 31/10/2021, sono state oggetto di un'unica e distinta procedura negoziata,
svolta nel maggio 2019 che ha previsto un unico lotto;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 15 del 30/01/2020 è stato approvato il Documento unico
di programmazione e l’allegato programma biennale dei beni e servizi 2020/2021, all'interno del quale sono
ricompresi i servizi assicurativi in oggetto;
- la Provincia si avvale dell'assistenza e la consulenza del Broker costituito in RTI da GB SAPRI SPA
(mandataria) e Galizia Broker (mandante), individuato attraverso una procedura negoziata; l'aggiudicazione è
avvenuta con determinazione n 239 del 11.03.2019 e il relativo contratto è stato stipulato in data 8 maggio 2019
per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula.
- avvalendosi della consulenza del broker assicurativo si è giunti ad individuare gli aspetti salienti della
procedura che si intende avviare con il presente provvedimento, sintetizzabili di seguito:
unica procedura di gara anche per i rischi in scadenza a giugno e ottobre 2021, distinta in cinque lotti;
allineamento delle scadenze al 31/12, con scadenza finale 31/12/2023;
possibilità di proroga fino ad un massimo di 180 gg;
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, il cui intento è quello di mitigare
l’attuale rigidità del mercato assicurativo che tende ad assumere con sempre maggiore difficoltà le coperture
assicurative in relazione agli Enti Pubblici e potrebbe favorire il miglioramento di alcuni elementi tecnici
(incremento massimali/somme assicurate, riduzione franchigie e/o scoperti);
considerato che si rende necessario avviare la procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente, che
verranno suddivisi in cinque lotti, in considerazione della peculiarità delle coperture assicurative che
caratterizzano ciascuno dei lotti, sulla base dell’analisi del mercato assicurativo e dei dati emersi dall’andamento
della statistica sinistri condotta dal Broker, che ha altresì proposto, tenuto conto delle indicazioni della stazione
appaltante, i capitolati speciali descrittivi e prestazionali, le basi d’asta e le prestazioni contrattuali derogabili in
termini migliorativi in sede di gara;
dato atto che:
- la progettazione del presente appalto risulta dalla documentazione allegata al presente provvedimento
comprendente:
il progetto allegato predisposto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, contenente il quadro economico
della gara;
i capitolati di polizza relativi ai singoli lotti;

i criteri di aggiudicazione riportati nella scheda prezzo/qualità per i singoli lotti;
il disciplinare di gara;
- la gara, sopra soglia europea, sarà espletata a mezzo di procedura aperta, in modalità telematica, con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016;
l’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è pari a euro 650.333,33 secondo il
dettaglio di seguito riportato:
Importo a
base d'asta
annuale

Proroga max 6
mesi

Lotto I - RCTO

30/06/2020 31/12/2023

95.000,00 €

47.500,00 €

332.500,00 €

380.000,00 €

Lotto II - RCP

30/06/2020 31/12/2023

15.000,00 €

7.500,00 €

52.500,00 €

60.000,00 €

Lotto III - Incendio e
rischi accessori

30/06/2021 31/12/2023

35.000,00 €

17.500,00 €

87.500,00 €

105.000,00 €

Lotto IV - Infortuni
Cumulativa

31/10/2021 31/12/2023

4.500,00 €

2.250,00 €

9.750,00 €

12.000,00 €

Lotto V - RCA ARD
LM

31/10/2021 31/12/2023

35.000,00 €

17.500,00 €

75.833,33 €

93.333,33 €

558.083,33 €

650.333,33 €

Lotto

Durata dell'appalto

Base d’asta
dell’appalto

Valore
dell’appalto

- trattandosi di un’attività che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs 81/2008 e
s.m.i, non è dovuta la redazione del DUVRI;
- ai sensi dell'Allegato VI del regolamento CE 213/2008, i servizi assicurativi di cui sopra rientrano tra i seguenti
CPV:
Lotto I – RCTO:

CPV 66516400-4

Lotto II – RCP:

CPV 66516500-5

Lotto III - Incendio e rischi accessori: CPV 66515100-4
Lotto IV - Infortuni Cumulativa:

CPV 66512100-3

Lotto V - RCA ARD LM:

CPV 66516100-1

- l'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni, dispone che esclusivamente per le
attività 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
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singoli lavori, servizi e forniture, ex art. 113, comma 5-bis (cfr., sul punto della riconoscibilità di questi incentivi
al caso di specie, le Linee guida ANAC n. 3, il DM 49 del 7 marzo 2018 e le deliberazioni della Corte dei Conti
n.301/2019 del Veneto, n. 15 e 26 del 2019 della Sezione Autonomie);
- il fondo di cui sopra verrà destinato come segue: l'80% ripartito tra il personale coinvolto nelle attività di cui
sopra, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base
di apposito regolamento; il restante 20% sarà destinato alle attività indicate nel comma 4 dell'art. 113 del d.lgs.
50/2016;
- le spese relative alla pubblicazione, il cui impegno verrà assunto con altro provvedimento, ai sensi dell’art. 216,
comma 11, del d.lgs. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario di ciascun lotto e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione in proporzione al valore del relativo lotto;
- il Responsabile Unico del Procedimento, nominata con ordine di servizio n. 4218/RO del 08/01/2020, è la
funzionaria D.ssa Loredana Ruiu;
ritenuto opportuno procedere alla scelta dei contraenti attraverso una procedura aperta, in modalità telematica,
ai sensi degli articoli 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement CAT
SARDEGNA, secondo le modalità e le prescrizioni contenute negli atti di gara;
visti:
il d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;
le Linee guida ANAC n. 2 e n. 3;
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;
ritenuto di provvedere ad assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio pluriennale
2020/2022;
accertata la regolarità 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 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
numero gara è 7763553, i CIG per i lotti sono quelli di seguito riportati:

Lotto I – RCTO:

CIG 8307320953,

Lotto II – RCP:

CIG 83073691C5,

Lotto III - Incendio e rischi accessori: CIG 830741039A,
Lotto IV - Infortuni Cumulativa:

CIG 83074493C9,

Lotto V - RCA ARD LM:

CIG 8307479C88,

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 aperta per l'affidamento dei seguenti servizi
assicurativi in modalità telematica, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi sulla
piattaforma di e-procurement CAT SARDEGNA, secondo le modalità e le prescrizioni contenute negli atti di
gara e indicando le relative basi d’asta (dettagliate nel piano economico):

Lotto

Durata dell'appalto

Importo a
base d'asta
annuale

Proroga max 6
mesi

Base d’asta
dell’appalto

Valore dell’appalto

Lotto I - RCTO

30/06/2020 31/12/2023

95.000,00 €

47.500,00 €

332.500,00 €

380.000,00 €

Lotto II - RCP

30/06/2020 31/12/2023

15.000,00 €

7.500,00 €

52.500,00 €

60.000,00 €

Lotto III - Incendio e
rischi accessori

30/06/2021 31/12/2023

35.000,00 €

17.500,00 €

87.500,00 €

105.000,00 €

Lotto IV - Infortuni
Cumulativa

31/10/2021 31/12/2023

4.500,00 €

2.250,00 €

9.750,00 €

12.000,00 €

Lotto V - RCA ARD
LM

31/10/2021 31/12/2023

35.000,00 €

17.500,00 €

75.833,33 €

93.333,33 €

558.083,33 €

650.333,33 €

di assumere quale criterio di aggiudicazione della procedura, il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016;
di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti:
- il bando da pubblicare sulla GURI;
- il Progetto ex art. 23, commi 14 e 15, del d.lgs. 50/2016;
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- i Capitolati di polizza relativi ai Lotti I, II, III, IV e V, nonché gli allegati prospetti di offerta economica e di
offerta tecnica relativi a ciascun lotto;
- la Scheda prezzo-qualità relativa i Lotti I, II, III, IV e V;
- il Disciplinare di gara e relativi allegati (Modello A Domanda di ammissione e Modello B Dichiarazione altri
soggetti);
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. 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;
- i contratti d'appalto saranno stipulati, ai sensi dell’art. 32 comma, 14 del d.lgs. 50/2016, mediante
sottoscrizione della polizza dalle parti interessate alla presenza del Segretario generale della Provincia di Nuoro
con funzione di ufficiale rogante;
di prenotare, con obbligazione giuridica, per la gara a procedura aperta relativa ai servizi assicurativi in oggetto,
la somma complessiva di euro 558.083,33 sui capitoli del Bilancio di previsione come sotto indicato:
Per il Lotto I RCTO - CIG 8307320953, la somma complessiva di euro 332.500,00
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

Importo

Note

2020
2021
2022
2023

122302/3
122302/3
122302/3
122302/3

0103
0103
0103
0103

1.10
1.10
1.10
1.10

€ 47.500,00
€ 95.000,00
€ 95.000,00
€ 95.000,00

da impegnare con
atto successivo su
bilancio 2021 2023

Per il Lotto II RC Patrimoniale – CIG 83073691C5, la somma complessiva di euro 52.500,00
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

Importo

2020
2021
2022
2023

122302/3
122302/3
122302/3
122302/3

0103
0103
0103
0103

1.10
1.10
1.10
1.10

€ 7.500,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00

Note

da impegnare con atto
successivo su bilancio
2021 2023

Per il Lotto III Incendio e rischi accessori - CIG 830741039A, la somma complessiva di euro 87.500,00
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

Importo

2021
2022
2023

880252/0
880252/0
880252/0

0105
0105
0105

1.10
1.10
1.10

€ 17.500,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00

Note

da impegnare con atto
successivo su bilancio
2021 2023

Per il Lotto IV Infortuni cumulativa – CIG 83074493C9, la somma complessiva di euro 9.750,00
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

Importo

Note

2021
2022
2023

880252/0
880252/0
880252/0

0105
0105
0105

1.10
1.10
1.10

€ 750,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00

da impegnare con
atto successivo su
bilancio 2021
2023

Per il Lotto V RCA – CIG 8307479C88, la somma complessiva di euro 75.833,33
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

2021
2022
2023

880252/0
880252/0
880252/0

0105
0105
0105

1.10
1.10
1.10

Importo

Note

€ 5.833,33
€ 35.000,00
€ 35.000,00

da impegnare con
atto successivo su
bilancio 2021
2023

di impegnare a favore dell'ANAC la somma di euro 375,00 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.

2020

122302/3

0103

1.10

Importo

Soggetto

€ 375,00 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 € 13.006,67, come di seguito indicato:
- l'80% da ripartire, pari a € 10.405,33, tra il personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 113, comma 2, ai
sensi dell'art. 113, comma 3, sul seguente capitolo del Bilancio 2020/2022
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

Importo

2020

122302/3

0103

1.10

€ 10.405,33

Soggetto

- il 20%, pari a € 2.601,33, da destinare alle attività di cui all'art. 113, comma 4, sul seguente capitolo del
Bilancio 2020/2022
Esercizio

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit. Macroaggr.

Importo

Soggetto

2020
122302/3
0103
1.10
€ 2.601,33
la destinazione delle risorse del fondo come sopra costituito è stabilita dal regolamento provinciale, adottato in
sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del d.lgs.
50/2016;
di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento, nominata con ordine di servizio n. 4218/RO del
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08/01/2020, è la funzionaria D.ssa Loredana Ruiu;
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 contabilità in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità'
(ora pareggio di bilancio);
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 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 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 sezione Bandi
di gara 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'Integrità;
di dare atto che avverso il bando approvato con il presente provvedimento, che si compone di n. 8 pagine, è
esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o
dalla piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

410

20/05/2020

SETTORE
AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
21/05/2020

Procedura aperta, in modalitÃ
telematica, ai sensi degli articoli 58 e 60 del
d.lgs. 50/2016, per l'affidamento pluriennale dei seguenti servizi assicurativi:
Lotto I ResponsabilitÃ civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, Lotto II
ResponsabilitÃ civile patrimoniale, Lotto III Incendio e rischi accessori, Lotto
IV Infortuni cumulativa, Lotto V RCA. Numero gara 7763553.
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: 2020/525
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. O.G.

Importo €

2020

122302/3

01 03

1.10

95/2020

47.500,00

2021

122302/3

01 03

1.10

95/2020

95.000,00

2022

122302/3

01 03

1.10

95/2020

95.000,00

2020

122302/3

01 03

1.10

96/2020

7.500,00

2021

122302/3

01 03

1.10

96/2020

15.000,00

2022

122302/3

01 03

1.10

96/2020

15.000,00

2021

880252

01 05

1.10

97/2020

17.500,00

2022

880252

01 05

1.10

97/2020

35.000,00

2021

880252

01 05

1.10

98/2020

750,00

2022

880252

01 05

1.10

98/2020

4.500,00
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2021

880252

01 05

1.10

99/2020

5.833,33

2021

880252

01 05

1.10

99/2020

35.000,00

Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegmo

Importo €

2020

122302/3

01 03

1.10

914

375,00

2020

122302/3

01 03

1.10

915

10.405,33

2020

122302/3

01 03

1.10

916

2.601,33

Nuoro, 21/05/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

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, 21/05/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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