PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 142
OGGETTO:

DEL 01/02/2018

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 per affidamento
del servizio di brokeraggio assicurativo per la Provincia di Nuoro Zona
Omogenea dell'Ogliastra da espletarsi tramite RDO su Sardegna CAT.
Approvazione elaborati di gara CIG 73374921F3
IL DIRIGENTE

DATO ATTO CHE:

-

la Provincia di Nuoro è in regime di esercizio provvisorio 2018 ai sensi dell’art. 163 del TUEL;

-

il PEG non è stato ancora adottato e pertanto le attività relative all’ufficio acquisizioni beni e servizi
sono confermate al PEG dell’annualità precedente;

con l’entrata in vigore della Legge Regionale 2/2016 che ha provveduto a dettare la disciplina in
materia di riordino degli organi e delle funzioni delle province nel territorio della Sardegna, la
soppressa Provincia d’ Ogliastra è stata inclusa nella Provincia di Nuoro, in qualità di

Ente

Includente;
al fine di coordinare il processo di riordino, la Regione Sardegna- Assessorato Enti Locali, Finanze e
Urbanistica con nota prot. RAS 992/GAB del 22.04.2016 ha provveduto ad impartire gli opportuni
indirizzi operativi alle Provincie;
nella medesima nota citata, tra le disposizioni generali, al punto 4, come già disposto nella
deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 , si ribadisce che: “le funzioni degli amministratori
straordinarie delle province di Sassari , Nuoro e Sud Sardegna sono estese anche alle rispettive
province cessate per favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e
assicurare la conclusione e la definizione dei procedimenti in essere negli enti cessati”
a seguito dell’applicazione delle linee guida regionali la Provincia di Nuoro, cosidetta provincia
includente, ha avviato il processo di coordinamento delle procedure, in particolare quelle relative
all’acquisizione dei beni, servizi e forniture, con lo scopo di promuovere procedimenti unici e non
frazionati sulla base di artificiosi criteri territoriali;
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;
che, 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 , detenuto dall'ANAC che
soddisfa requisiti di qualificazione ex art. 216 comma 10 del D. Lgs 50/2016;
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è in scadenza alla data del 27.02.2017 il servizio di brokeraggio assicurativo sia per la Zona
Omogenea dell'Ogliastra che per la Provincia di Nuoro affidato con determinazione n. 51 del
19.01.2016 alla Ditta A. M. A. Insurance Broker con sede a Cagliari in Corso Vittorio Emanuele n.
419 ;
RILEVATO CHE:
-risulta necessario procedere all'affidamento congiunto del servizio di brokeraggio assicurativo sia per
la Provincia di Nuoro che per la Zona Omogenea dell' Ogliastra ai sensi dell' art. 36 del D. Lgs
50/2016;
-non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio in oggetto e sul Mepa non sono presenti
categorie merceologiche riconducibili al servizio da affidare;

- sulla piattaforma di e -procurement Sardegna Cat è presente la categoria Merceologica servizi
finanziari e assicurativi all'interno della quale all'interno della quale risultano presenti iscritti e
regolarmente abilitati gli operatori economici d'interesse;
DATO ATTO CHE:
-il compenso per il Broker, secondo le vigenti normative, è a carico delle compagnie assicuratrici,
pertanto nello specifico il costo del broker verrà caricato sulla parte del premio di assicurazione
distinto come caricamento che comprende i costi di distribuzione per attività di brokeraggio;
- pertanto costituisce un costo indiretto per l’Ente derivante dalla maggiorazione del prezzo offerto
dalla compagnia di assicurazione al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa;
- nessun altro onere sarà sostenuto dalla Provincia per il servizio di brokeraggio;
- ai soli fini degli adempimenti di legge quali l'acquisizione del CIG, l'entità della cauzione provvisoria e
definitiva, il valore presunto del contratto, è stimato in euro 36.428,00, considerato il periodo
biennale di durata del contratto , ivi compreso l’eventuale opzione di proroga, prevista ai sensi
dell’art. 106; comma 11 del D.Lgs.vo n. 50/2016 della durata massima di tre mesi, qualora siano
in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente;
- l’entità economica del presente appalto di euro 36.428,00 ed è stata calcolata sull’importo dei premi
lordi, versati nell’anno 2016, 2017 ed applicando ad essi le percentuali nella misura fissa del 4 % per
la polizza Rc auto e dell’ 7 % per le altre polizze ritenuta congrua sulla base dei precedenti
affidamenti;
- il responsabile del procedimento nominato con ordine di servizio n.407/RO del 14.09.2017 è il
funzionario D.ssa Angela Piredda;
CONSIDERATO CHE:
- occorre procedere ad affidare il servizio di brokeraggio assicurativo, da espletare tramite richiesta di
RDO con invito esteso a tutti gli operatori economici iscritti regolarmente alla piattaforma di e –
procurement Sardegna Cat, categoria merceologica servizi finanziari e assicurativi tenendo conto
del principio di rotazione ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs50/2016 e delle linee guida Anac per
l'affidamento dei beni e servizi sottosoglia;
-il servizio di che trattasi non ha carattere oneroso per l'Ente in quanto le prestazioni oggetto del
servizio di brokeraggio vengono remunerate con una provvigione calcolata sui premi assicurativi
relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker, pertanto la Provincia non sosterrà alcun
onere diretto;
-che il D. Lgs 50/2016 all'art. 95 ha declinato la possibilità di affidare gli appalti con il criterio del
prezzo più basso, dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale miglior rapporto qualità
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prezzo, costo- efficacia e prezzo fisso con competizione solo sulla qualità;
RITENUTO DI:
-procedere ad affidare il servizio in oggetto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
prezzo fisso con competizione solo sulla qualità, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D. Lgs 50/2016;
-

pertanto le ditte concorrenti ai sensi del comma 7 del predetto articolo competeranno solo su
elementi qualitativi;

- fissare la remunerazione del broker ,cosidetta clausola broker, nell'importo delle percentuali nella
misura fissa del 4 % per la polizza Rc auto e dell’ 7 % per le altre polizze, ritenuta congrua sulla
base dei precedenti affidamenti, con un valore stimato a base d'asta di 36.428,00, come sopra
detto, per tutta la durata del contratto a cui è assegnato un peso di punti 20/100 e i cui restanti
80/100 saranno attribuiti secondo i criteri di valutazione contenuti nella lettera invito;
DATO ATTO CHE:
- si èprovveduto a predisporre i seguenti elaborati : lettera invito (all. A ), capitolato d'oneri ( all. B)
patti di integrità ( all C), modello di dichiarazione sostitutiva (Allegato D), Allegato D 2 ausiliaria ,
modello di dichiarazione di offerta economica ( all. E) e lo schema di contratto di scrittura privata
( All. F) che potrebbe essere suscettibile di modifiche non sostanziali all'atto della sottoscrizione tra
le parti ;
VISTI:
L’art. 32 , 35, 36, 50,95 del D.lgs 50/2016;
l'art. 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;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto
del presente provvedimento e sottoposta alla firma digitale;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
1. di procedere, per quanto esposto in premessa, all'indizione di procedura negoziata da espletare
tramite Rdo su Sardegna Cat da inviare a tutti gli operatori economici abilitati all'interno della categoria
merceologica servizi assicurativi e finanziari relativo all'affidamento del servizio in oggetto per il
periodo di mesi 24 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto fatto salvo il principio di
rotazione di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016 e le Linee Guida Anac sull’affidamento dei contratti sotto
soglia;
2. di dare atto che il compenso per il Broker, secondo le vigenti normative, è a carico delle compagnie
assicuratrici, pertanto

il costo del broker verrà caricato sulla parte del premio di

assicurazione

distinto come caricamento che comprende i costi di distribuzione per attività di brokeraggio e pertanto
costituisce un costo indiretto per l'Ente che deriverà dalla maggiorazione del prezzo offerto dalla
compagnia di assicurazione al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa; nessun altro
onere diretto sarà sostenuto dalla Provincia per il servizio di brokeraggio ;
3. di dare atto, altresì, che, sulla base di quanto sopra esposto, il valore presunto del contratto, è
stimato in euro 36.428,00 ed è stato determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi
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all'annualità

delle polizze in corso e dei premi imponibili delle polizze relative all'anno 2016,

considerato il periodo biennale di durata del contratto le percentuali nella misura fissa del 4 % per la
polizza Rc auto e dell’ 7 % per le altre polizze, cosidetta clausola broker, e tenendo conto di un
eventuale opzione di proroga, prevista ai sensi dell’art. 106; comma 11 del D.Lgs.vo n. 50/2016 della
durata massima di tre mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente;
.
4. di stabilire che il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata sarà quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 7 del D.lgs 50/2016, sulla base del quale gli
operatori invitati competeranno solo sulla base di criteri qualitativi come stabiliti nella lettera d'invito
per un punteggio max 80/100;
5. di stabilire altresì che alla componente prezzo fisso sarà assegnato il peso di 20 /100
comprensivo

degli oneri di sicurezza aziendali agli operatori che concorreranno qualora l'offerta

economica sia conforme, fatta salva la verifica dell'anomalia dell'offerta qualora la stessa appaia
anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D .lgs 50/2016;
6. di approvare i seguenti elaborati : Lettera Invito (all. A ), capitolato d' oneri( all. B) patto di integrità
( all. C),

modello di dichiarazione sostitutiva Allegato D e Allegato D 2 ausiliaria , modello di

dichiarazione di offerta economica ( all. E) ,schema di contratto di scrittura privata;
7. di confermare l’incarico quale responsabile del procedimento e dell’esecuzione alla funzionaria
dott.ssa Angela Piredda;
8. di dare atto che poiché nessun onere diretto, graverà sul bilancio della Provincia, non è necessario
prevedere alcun vincolo di prenotazione per l'espletamento della procedura negoziata, in
considerazione del fatto che non è previsto alcun contributo all'Anac, trattandosi di un valore del
contratto inferiore a 40.000,00, nè alcun impegno a favore della Ditta aggiudicataria;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale
e nella pagina Amministrazione Trasparente – Sezione del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
10. di stabilire che si procederà alla nomina di apposita Commissione giudicatrice allo scadere del
termine

per la ricezione delle offerte, nelle more dell'attuazione della riforma proposta dal D.

Lgs.50/2016 art 77 come meglio articolata nelle Linee Guida Anac n. 5 del 16.11. 2016, ai sensi
dell'art. 216 comma 12 e sarà composta di un numero dispari di componenti pari a 3 in possesso delle
necessarie competenze e di cui non farà parte ai sensi dell'art. 77 comma 3 il Dirigente del Settore
Amministrativo, quale dirigente incaricato dell’adozione degli atti di gara;
10. avverso il presente provvedimento che si compone di n° di n° 4 pagine e 68 pagine di allegati è
esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma
1 del 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.toDott.ssa Cecilia Sotgiu
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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, 02/02/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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