PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 774
OGGETTO:

DEL 30/09/2020

procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi degli articoli 58 e 60 del
d.lgs. 50/2016, per l'affidamento pluriennale del seguente servizio
assicurativo: Lotto IV Infortuni cumulativa. Numero gara 7763553. CIG.
83074493C9. Approvazione risultanze procedura di gara e aggiudicazione
alla Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A..

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. 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;
- con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 16 del 30/01/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 135 del 10/08/2020 è stato adottato il PEG 2020/2022;
premesso che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, nominata con ordine di servizio n. 4218/RO del 08/01/2020, è la
funzionaria d.ssa Loredana Ruiu;
- con determinazione n. 410 del 20/05/2020 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei servizi
assicurativi in modalità telematica: 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, 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 approvati con la medesima
determinazione;
- con determinazione n. 418 del 25/02/2020, si è disposto di modificare la determinazione n. 410 del 20/05/2020
di indizione della procedura aperta per l'affidamento dei suddetti servizi assicurativi limitatamente ai capitolati
speciali di polizza relativi al Lotto I Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCTO) e Lotto
II Responsabilità civile patrimoniale (RCP), ferme restando tutte le altre statuizioni contenute nella
determinazione di indizione;
- successivamente all'adozione della sopra richiamate determinazioni a contrarre, la gestione procedimentale
relativa alla scelta del contraente è stata affidata alla Stazione Unica Appaltante costituita presso l'Ente, in
esecuzione alle vigenti disposizioni organizzative;
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme adeguate e previste dalla normativa vigente in materia, ovvero
sulla GURI Serie speciale contratti pubblici e sui giornali: “Avvenire” e “Il Giornale” per la pubblicazione
nazionale e “La Nuova Sardegna” e “Il Giornale” ribattuta Sardegna per la pubblicazione di livello regionale,
come da documentazione agli atti del procedimento;
- è stata disposta, sulla piattaforma di negoziazione elettronica Sardegna CAT, la richiesta di offerta (RDO)
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multilotto tender_213049, rfq_354993 e rfq_355023 per il Lotto IV Infortuni cumulativa, fissando il termine
ultimo per la ricezione delle offerte telematiche alle ore 12:00 del 07/07/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 558 del 13/07/2020 è stata nominata la commissione di gara, con funzione
di commissione giudicatrice e di seggio di gara in supporto al RUP;
considerato che:
- le operazioni di gara, risultante dai verbali agli atti del procedimento, si sono svolte presso la sede dell'Ente nei
giorni 14/07/2020, il 20/07/2020 e il 29/07/2020;
- a seguito dell'espletamento della stessa procedura di gara la commissione ha proposto, per il Lotto IV Infortuni
cumulativa, l'aggiudicazione a favore della Società UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., con sede in Via
Stalingrado, 45 – 40128 BOLOGNA, codice fiscale n. 00818570012, partita IVA n. 03740811207, che ha
offerto il premio lordo annuo anticipato di euro 2.740,00 (duemilasettecentoquaranta/00) e un totale di euro
5.937,00, per la durata contrattuale decorrente dalle ore 24:00 del 31/10/2021 alle ore 24:00 del 31/12/2023, per
il tramite dell'Agenzia UNINSIEME S.r.l.;
- la stessa impresa, in sede di offerta, ha indicato in euro 0,70 i propri oneri relativi alla sicurezza riferibili
all'appalto, ritenuti congrui come da relazione dal RUP agli atti del procedimento;
- sono in fase di avvio le opportune verifiche, tramite il portale AVCPass, circa i requisiti soggettivi, tecnici e
finanziari dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta;
- pertanto, una volta completata la verifica del possesso dei predetti requisiti da parte dell'aggiudicatario con
l'acquisizione dei documenti e certificati liberatori, il presente provvedimento acquisirà ex lege l'efficacia
necessaria;
vista la relazione istruttoria del RUP agli atti del procedimento;
ritenuto pertanto di aggiudicare alla Società UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Stalingrado, 45
– 40128 BOLOGNA, codice fiscale n. 00818570012, partita IVA n. 03740811207, per il tramite dell'Agenzia
UNINSIEME S.r.l., il servizio assicurativo Infortuni cumulativa, per la durata contrattuale decorrente dalle ore
24:00 del 31/10/2021 alle ore 24:00 del 31/12/2023, prorogabile di ulteriori sei mesi, per un premio lordo annuo
anticipato di euro 2.740,00 (duemilasettecentoquaranta/00) e un totale di euro 5.937,00;
dato atto che:
- 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 e con un contratto
stipulato in data 8 maggio 2019 per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula, riconoscendo a favore
del broker la remunerazione, a carico della impresa aggiudicataria, nella misura del 7% sul premio imponibile;
- ai sensi dell'art. 16 della l. n. 1261/1961 l'imposta di bollo è compenetrata nell'imposta sulle assicurazioni e i
contratti di assicurazione sono esenti da formalità di registrazione e dall'imposta di registro;
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 a convertire le prenotazione di spesa a carico del bilancio pluriennale 2021/2022, assunte
con la determinazione di indizione, in altrettanti impegni di spesa;
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;

DETERMINA
di approvare le risultanze della procedura di gara, indetta con determinazione dirigenziale n. 410 del
20/05/2020 e rettificata con determinazione n. 418 del 25/05/2020, espletata nelle date 14/07/2020,
20/07/2020 e 29/07/2020, come da verbali agli atti, per l'affidamento del servizio assicurativo Infortuni
cumulativa, Lotto IV - CIG 83074493C9;
di aggiudicare il servizio in questione alla Società UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., con sede in Via
Stalingrado, 45 – 40128 BOLOGNA, codice fiscale n. 00818570012, partita IVA n. 03740811207, per il tramite
dell'Agenzia UNINSIEME S.r.l., per la durata contrattuale decorrente dalle ore 24:00 del 31/10/2021 alle ore
24:00 del 31/12/2023, prorogabile di ulteriori sei mesi, come da capitolato di polizza, per un premio lordo annuo
anticipato di euro 2.740,00 (duemilasettecentoquaranta/00) e un totale di euro 5.937,00;
di dare atto che la Provincia si avvale della collaborazione del broker costituito in RTI da GBSAPRI SPA
(mandataria) e Galizia Alberto (mandante) e provvede al pagamento del premio assicurativo per il tramite del
medesimo broker, dietro presentazione di apposita nota contabile, pertanto il versamento del premio al broker
concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1091 del Codice Civile;
di far fronte all'obbligazione giuridica a favore dell'aggiudicatario impegnando a favore del broker GBSAPRI
SPA, con sede legale a Roma in Via Nomentana n. 183, P. IVA 12079170150 mandataria del RTI costituito da
GBSAPRI SPA e Galizia Alberto (mandante), per il servizio assicurativo Infortuni cumulativa, Lotto IV - CIG
83074493C9, l'importo complessivo di euro 5.937,00, mediante impegno di spesa a valere sui fondi come di
seguito indicati:
- con riferimento al 2021, la somma complessiva di euro 457,00 trasformando le prenotazioni contabili in
impegni di spesa sul capitolo
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2021

880252/0

0105

1.10

Importo
€ 457,00

Soggetto
85737 GBSAPRI SPA, p.i.
IT 12079170150

e di riportare alla disponibilità del capitolo 880252/0 come sopra identificato, la somma residua di euro 293,00
precedentemente prenotata, per economie derivanti da ribasso d'asta;
- con riferimento al 2022, la somma complessiva di euro 2.740,00 trasformando le prenotazioni contabili in
impegni di spesa sul capitolo
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2022

880252/0

0105

1.10

€ 2.740,00

85737 GBSAPRI SPA, p.i.
IT 12079170150

e di riportare alla disponibilità del capitolo 880252/0 come sopra identificato, la somma residua di euro 1.760,00
precedentemente prenotata, per economie derivanti da ribasso d'asta;
- con riferimento al 2023, la somma di euro 2.740,00 sarà oggetto di impegno con successivo provvedimento a
valere sul bilancio 2021/2023;
di disporre la comunicazione del presente provvedimento, con le forme di cui all'articolo 76, comma 5, del
d.lgs. 50/2016, alle imprese interessate al procedimento di gara di che trattasi;
di dare atto che l'efficacia della presente determinazione di aggiudicazione è subordinata al positivo
completamento del procedimento di verifica dei prescritti requisiti della ditta aggiudicataria, come dalla stessa
dichiarati in sede di gara;
di dare altresì 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;
- il contratto d'appalto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma, 14 del d.lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione
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della polizza dalle parti interessate alla presenza del Segretario generale della Provincia di Nuoro con funzione di
ufficiale rogante;
- è in corso di individuazione il direttore di esecuzione del contratto, tra i funzionari del Settore Amministrativo,
per la nomina del quale si provvederà con successiva determinazione dirigenziale;
- 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 presente provvedimento, che si compone di n. 4 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
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SETTORE
AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
01/10/2020

procedura aperta, in modalitÃ telematica, ai sensi degli articoli 58 e 60 del
d.lgs. 50/2016, per l'affidamento pluriennale del seguente servizio assicurativo:
Lotto IV Infortuni cumulativa. Numero gara 7763553. CIG. 83074493C9.
Approvazione risultanze procedura di gara e aggiudicazione alla SocietÃ
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A..
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: 2020/1043
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Prenot

Importo €

2021

880252

01 05

1 10

O.G. 98/2020

€ 457,00

2022

880252

01 05

1 10

O.G. 98/2020

€ 2.740,00

Nuoro, 01/10/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 774 del 30/09/2020

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, 02/10/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

