PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 768
OGGETTO:

DEL 29/06/2018

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento annuale del Servizio assicurativo " Incendio e rischi
complementari del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il
periodo di 12 mesi dalla data del 30.06.2018. - Lotto Unico
mediante RDO su porteale di e procurement Sardegnacat.it. CIG:
7493000B33 Aggiudicazione alla Societa'
Assicurativa Reale
Mutua di Assicurazioni Torino

IL DIRIGENTE
DATO ATTO:
-che a tutt'oggi , pur essendo scaduto il termine del 31 marzo, non è stato possibile approvare il bilancio di
previsione per l'anno 2018 e pertanto ai sensi dell'art.163 comma 2 del D. Lgs 267/2000 , dal 01.aprile 2018
�consentita esclusivamente la gestione provvisoria;
-il PEG 2018 non è stato ancora approvato e pertanto le attività relative all'ufficio acquisizione di beni e sevizi
sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
PREMESSO CHE:
-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;
- 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.
- 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 detenuta dall'ANAC, che soddisfa requisiti di qualificazione ex art. 216 comma 10
del D. Lgs 50/2016.
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--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 e che il servizio in oggetto è presente sul mercato
elettronico 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;
- con determinazione n. 615 del 22.05.2018 si è provveduto all’indizione di procedura negoziata per
l’affidamento annuale del Servizio assicurativo “ Incendio e rischi complementari del Patrimonio Immobiliare e
Mobiliare per il periodo di 12 mesi dalla data del 30.06.2018 da espletarsi tramite RDO sulla piattaforma di e
procurement al Cat Sardegna per un importo a base d'asta di euro 40.000,00 al lordo di ogni onere e imposta di
legge da ggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D. lgs50/2016;
- che in esecuzione della determinazione n. 615 del 22.05.2018 è stata generata RDO sul portale di e
procurement messo a disposizione dalla Regione Sardegna Cat Sardegna, a cui il sistema ha attribuito il
numero

32078 con invito rivolto alle compagnie assicuratrici abilitate sulla piattaforma alla categoria

merceologica AL 28 servizi assicurativi e iscritte nel citato portale, fatto salvo il principio di rotazione ex art. 36
D.Lgs. 50/2016, e come da Linee Guida Anac n. 4 modificate con deliberazione ANAC n. 206 del 01.03.2018
con invito a presentare offerte entro le ore 18:00 del 14.06.2018;
-la richiesta di offerta è stata inviata a tutti gli operatori economici, iscritti ed abilitati come da elenco allegato alla
presente determinazione,;
DATO ATTO CHE:
-entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato alle 18:00 del 14.06.2018, sono pervenute n. 2
offerte da parte delle seguenti Società Assicurative: Società Reale Mutua Assicurazioni con sede in Via Corte
d'Appello a Torino , P.IVA 00875360018 e UnipolSai Assicurazioni con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45
P.IVA 00818570012 tramite agenzia Uninsieme;
- delle operazioni di gara il Rup ha redatto apposito verbale allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale da cui risulta che entrambe le Ditte sono state ammesse alla procedura in esito alla verifica della
documentazione amministrativa presentata;
-all'apertura ella busta economica, la piattaforma ha presentato la seguente graduatoria delle offerte :
1 Reale Mutua di Assicurazioni euro 32.915,00
2 Unipol Assicurazioni tramite Agenzia Uninsieme euro 39.850,00
- la Società Reale Mutua di Assicurazioni

ha offerto per il servizio assicurativo in oggetto, un ribasso

percentuale calcolato del 17,70 % pari a euro 32.915,00 compresi gli oneri aziendali di cui all’art. 95 comma 10
del D.lgs50/2016 per euro 2,90 comprensivo do ogni imposta o onere di legge,( sulla base d’asta di 40.00,00)
pertanto risulta aggiudicataria;
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-l’aggiudicazione del servizio assicurativo in oggetto a favore della Società Reale Mutua di Assicurazioni non è
ancora divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016, poiché il Rup ha infatti proceduto sul
sistema AVCPASS alla richiesta di verifica delle autodichiarazioni trasmesse dalla Ditta aggiudicanda, delle quali
richieste si è in attesa di riscontro;
RITENUTO NECESSARIO
- nelle more delle necessarie verifiche di legge, procedere ad aggiudicare alla Società Reale Mutua
Assicurazioni con sede in Via Corte d'Appello a Torino , P.IVA 00875360018, il servizio assicurativo “ Incendio e
rischi complementari del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il periodo di 12 mesi dalla data del 30.06.2018”,
al fine di scongiurare danni all'Ente derivanti dalla mancata copertura assicurativa, dando atto sin da ora che
qualora dalle verifiche risultasero condizioni che ostano alla efficacia dell'aggiudicazione si procederà secondo
le regole previste all'art 32 comma dal D. Lgs 50/2016;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento nominata con ordine di servizio n. 4084/RO prot. 3439 del
27.02. 2018 è il funzionario D.ssa Angela Piredda ;
VISTI
gli art. 30, 32, 35, 36, 95 comma 4 lettera b del D. lgs. 50/2016;
gli artt.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 che il funzionario ha sottoposto con modalità elettronica alla firma della sottoscritta;
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;
DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,il verbale di gara, e la proposta di aggiudicazione
presentata dal Rup, relativo alla procedura negoziata per l’affidamento annuale del Servizio assicurativo “
Incendio e rischi complementari del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il periodo di 12 mesi” decorrenti
dalla data del 30.06.2018 e fino al 30.06.2019, espletata

mediante emissione di R.D.O. sul portale di e-

procurement della Regione Sardegna – SardegnaCat.it;
2)di aggiudicare, il servizio assicurativo “Incendio e rischi complementari del Patrimonio Immobiliare e
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Mobiliare per il periodo di 12 mesi dalla data del 30.06.2018.e fino al 30.06.2019 alla Società Reale Mutua
Assicurazioni con sede in Via Corte d'Appello a Torino, P.IVA 00875360018,che avendo praticato uno ribasso
percentuale calcolato del 17,70 % ( sulla base d’asta di 40.00,00) presentando un offerta pari a euro 32.915,00
comprensiva di aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs50/2016 per euro 2,90e di ogni imposta o onere di
legge;
3) di dare atto:
-che l’aggiudicazione del servizio assicurativo in oggetto a favore della Società Reale Mutua di Assicurazioni non
è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016, poiché sono i in corso di verifica attraverso il sistema
AVCPASS le autodichiarazioni trasmesse dalla Ditta aggiudicanda alle quali richieste si è in attesa di riscontro;
- che l'obbligazione relativa al presente atto è necessaria ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente,
scaturenti dalla mancata copertura assicurativa delle responsabilità in oggetto

e che pertanto si chiederà

l'anticipazione della copertura assicurativa ,nelle more del perfezionamento della procedura in itinere;
- che i rapporti finanziari con il soggetto aggiudicatario del servizio assicurativo in oggetto, saranno regolati dalle
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- che il contratto, dicasi polizza, dovrà essere concluso con modalità elettronica come previsto dalle disposizioni
di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ;
- che la Provincia che si avvale della collaborazione del broker A.M.A Insurance Broker sas di Aldo Matta
provvede al pagamento del premio assicurativo per il tramite del 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 .
4)di impegnare a favore del broker A.M.A Insurance Broker sas di Aldo Matta con sede a Cagliari in Corso
Vittorio Emanuele II, P.I 02217980925, per il servizio assicurativo” Incendio e rischi complementari del
Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il periodo di 12 mesi dalla data del 30.06.2018 la somma totale di euro
32.915,00 trasformando in impegno la prenotazione n. 18/2018 rendendola diponibile nell'esercizio finanziario
2018 a valere sul seguente capitolo:
Esercizio

Cap/Art

2018

880252/0

Miss.Pro
g
0105

Tit.Macroaggr.

Importo

1.10

32.915,00

Soggetto
20621 A.M.A. INSURANCE
BROKER S.A.S DI ALDO
MATTA , cod.fisc.
02217980925/p.i. IT
02217980925

5) di riportare alla disponibilità del capitolo, come sopra identificato, la somma residua di euro 7085,00
precedentemente prenotata con atto contabile n. 18/2018 come economia derivante dalla offerta in ribasso ;
6 )di impegnare a favore dell'ANAC la somma di euro 30,00 a valere sul capitolo in calce indicato:
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Esercizio

Cap/Art

2018

880252/0

Miss.Pro
g
0105

Tit.Macroaggr.

Importo

1.10

30,00

Soggetto
20189 ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE Cod.
fisc.9784460584

7) che il pagamento del premio assicurativo avverrà in un unica soluzione anticipata e seguito di presentazione
di apposita nota di carico trasmessa dal broker; .
8) di comunicare all'altro partecipante alla procedura , ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a e comma 6 del D.
lgs 50/2016 l'esito dell'aggiudicazione nelle forme previste dal medesimo articolo a seguito della intervenuta
efficacia della presente aggiudicazione; .
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente – del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e nel
vigente piano per la Trasparenza e l'Integrità;
10)avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di
notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

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

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

768

29/06/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

05/07/2018

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento annuale del Servizio assicurativo " Incendio e rischi
complementari del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il periodo di
12 mesi dalla data del 30.06.2018. - Lotto Unico mediante RDO su
porteale di e procurement
Sardegnacat.it. CIG: 7493000B33
Aggiudicazione
alla SocietÃ
Assicurativa Reale Mutua
di
Assicurazioni Torino

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n. 662 del 01/06/2018, di proroga
delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001,
rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/700
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articol
o

Miss. Prog

2018

880252/0

01 05

1.10

1044

32.915,00

2018

880252/0

01 05

1.10

1045

30,00

Nuoro, 05/07/2018

Titolo. Macr Num. Impegno

Importo €

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 768 del 29/06/2018

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, 05/07/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 768 del 29/06/2018

