Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 43 DEL 03/04/2019
PROPOSTA N°340 DEL 25/03/2019 - REGISTRO GENERALE N° 291

OGGETTO:

RDO SU SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
RC AUTO. DETERMINA A CONTRATTARE E RICHIESTA DI ATTIVAZIONE PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016.
CIG: 7845714801

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

A R E A A M M I NI S T R AT I V A

E

R I S O RS E U M ANE

S E R V I Z I O A M M I N I S T R AT I V O
Premesso che:
-

i contratti in vigore per i servizi assicurativi Rc Auto sono ormai prossimi alla scadenza ed

occorre procedere ad un nuovo affidamento in maniera tale da garantire la copertura assicurativa
senza soluzione di continuità per i mezzi della Provincia del Sud Sardegna;

Visto
−

il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici”;

−

l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 , il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;

−

l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
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Considerato che:
−

l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RC Auto per i mezzi
della Provincia del Sud Sardegna.

−

l’oggetto dettagliato del contratto, le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione
richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le altre clausole
essenziali sono indicate nel Capitolato della RDO, allegato al presente atto;

−

il contratto da stipularsi a corpo e in forma scritta, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016,
sarà stipulato con scrittura privata, ai sensi dell' art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato:
-

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri

qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge
n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n.
98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
-

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro
1.000,00 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Considerato che:
-

con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 fu disposta, per l’acquisizione di

beni e servizi sotto soglia comunitaria, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna,
nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
-

questa amministrazione ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di

punti istruttori e punto ordinante;
Rilevato che:
-

il servizio in oggetto è reperibile su Sardegna CAT e che permette di effettuare richiesta di

offerta (R.d.O.) scegliendo tra una pluralità di fornitori;
-

che la procedura di selezione del contraente deve necessariamente essere in linea con la

normativa di cui sopra;
-

il portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico consente di effettuare la scelta dei fornitori sulla
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base della categoria di iscrizione e che questo ente intende invitare alla procedura tutti gli operatori
iscritti alla categoria merceologica: AL28 (Servizi Finanziari e Assicurativi);

Stabilito che:
-

il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b): gli

operatori economici dovranno presentare direttamente sulla piattaforma elettronica la percentuale di
ribasso sull’importo a base d’asta;
Rilevato che:
-

ai sensi all’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di affidamento

non può essere ulteriormente scomposta in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un
lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali
senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da acquisire;

Dato atto che:
-

occorre procedere all’indizione della procedura da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso,

alfine di poter esperire una procedura in tempi rapidi, con valutazione riferita al solo elemento
economico, stante le caratteristiche ben definite dalla tipologia del servizio richiesto;
-

l’importo a base d’asta è pari ad euro 67.800,00 onnicomprensivo e che la copertura

assicurativa dovrà avere inizio a partire dalle ore 00.00 del giorno 01.07.2019 e concludersi alle ore
24.00 del 30.06.2020;
-

l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, poiché non sono rilevabili rischi di interferenza

per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza né occorre provvedere alla redazione
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
-

poiché l'importo del servizio oggetto di affidamento è superiore a 40.000,00 euro, la Stazione

Appaltante è tenuta al pagamento della quota contributiva di 30,00 euro a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e in
conformità alla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018;
-

per tutti i contratti pubblici è obbligatorio richiedere il codice identificativo di gara (CIG) e che ai

fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 è stato acquisito
presso l'ANAC il seguente codice identificativo di gara CIG: 7845714801;
-

il quadro economico della presente procedura risulta essere il seguente:

a) Costo del servizio a base d’asta
b) oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale

€…….. 67.800,00
€………..…0,00

€…….. 67.800,00
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b) IVA (non assoggettata)

€….………… 0,00

c) Contributo ANAC

€…..……… 30,00

TOTALE a+b+c

€….…. 67.830,00

Considerato che, secondo quanto previsto Delibera GP n. 37 del 13.10.2016 che disciplina il
funzionigramma dell’ente, la competenza per gli affidamenti è demandata all’Area Appalti Contratti
Welfare e Cultura – Sevizio appalti e contratti, che pertanto, dovrà provvedere all’istruttoria necessaria per
l’affidamento del servizio secondo i criteri della normativa vigente e tenuto conto delle disposizioni previste
nel presente atto;

Visti gli allegati:
− Relazione tecnica – Progetto (Allegato 1);
−

capitolato speciale d’appalto (Allegato 2);

−

Elenco automezzi (Allegato 3);

−

Patto d’integrità (Allegato 4);

−

Situazione sinistri anno 2017/2018 (Allegato 5a);

−

Situazione sinistri anno 2018/2019 (Allegato 5b);

Preso atto che:
-

l’art. 151 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione

del Bilancio di previsione;
-

con D.M. 25/01/2019 lo stesso termine è stato prorogato al 31/03/2019;

-

entro tale termine l’Ente non ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 per cui, in tale

contesto, l’attività dell’Ente deve avvenire in stretta osservanza delle regole dell’Esercizio Provvisorio
prevista dall’art. 163 del D. Lgs 267/2000;

Dato atto che:
-

le spese previste nel presente provvedimento hanno le caratteristiche contemplate dal comma 3

dello stesso articolo 163 in quanto sono spese tassativamente regolate dalla legge;
-

per le stesse spese trova applicazione la lett. a) del comma 5 del medesimo articolo, per cui

sono escluse dal limite mensile dei dodicesimi;
Dato atto altresì che:
-

i relativi mandati di pagamento dovranno riportare l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera

i-quater – (spese non soggetta al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma5);
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Attestato che:

-

nell'adozione del presente provvedimento da parte della sottoscritta Dirigente non sussistono

cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall' Art. 6 - bis della Legge
241/1990 e dall' articolo 1, comma 9 - lett. e) della legge 190/2012;
Visto:
-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 18.01.2018 con il quale è stata attribuita

alla sottoscritta la dirigenza dell’Area Amministrativa e Risorse Umane dell’Ente;

DETERMINA
1.

di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

di approvare:
-

Relazione tecnica – Progetto (Allegato 1);

-

capitolato speciale d’appalto (Allegato 2);

-

Elenco automezzi (Allegato 3);

-

Patto d’integrità (Allegato 4);

-

Situazione sinistri anno 2017/2018 (Allegato 5a);

-

Situazione sinistri anno 2018/2019 (Allegato 5b);

-

il seguente quadro economico della procedura:

a) Costo del servizio a base d’asta
b) oneri sicurezza non soggetti a ribasso

3.

€…….. 67.800,00
€………..…0,00

Totale

€…….. 67.800,00

b) IVA (non assoggettata)

€….………… 0,00

c) Contributo ANAC

€…..……… 30,00

TOTALE a+b+c

€….…. 67.830,00

di stabilire che per l’affidamento del servizio in oggetto si procederà in modalità telematica sulla
piattaforma Sardegna CAT mediante RDO invitando alla procedura tutti gli operatori iscritti e abilitati
alla categoria merceologica: AL28 (Servizi Finanziari e Assicurativi)e ricorrendo per l'aggiudicazione
al criterio del minor prezzo ai sensi dell' art. 95, comma 4 lett. c);
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4.

di prenotare, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 67.800,00
(euro sessantasettemilaottocento/00) sul cap. 52661 “Spese per copertura assicurativa R.C. inerente
l'attività dell'Ente” del Bilancio 2019:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

52661

Descrizione

Miss./Progr.

1.01.09.03

PdC finanz.

Spese per copertura assicurativa R.C. inerente l'attività
dell'Ente
1.10.04.01.003

Spesa ric/non ricorr.

7845714801

CUP

Compet. Econ. 2019
SIOPE

1.10.04.01.003

CIG

Creditore

Ragione sociale

Causale

copertura assicurativa RC Auto

Modalità finan. Bilancio
Imp./Pren. n.

5.

Importo

67.800,00

Finanz. da FPV

si/no

Frazionabile in 12

---------

di impegnare la somma di € 30,00 sul capitolo 52661 del bilancio 2017 della Provincia del Sud
Sardegna per il versamento da effettuarsi a favore dell’ANAC:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

52661

Descrizione

Miss./Progr.

1.01.09.03

PdC finanz.

Spese per copertura assicurativa R.C. inerente l'attività
dell'Ente
1.10.04.01.003

Spesa ric/non ricorr.

7845714801

CUP

Compet. Econ. 2019
SIOPE

1.10.04.01.003

CIG

Creditore

ANAC

Causale

Pagamento contributo per gara copertura assicurativa RC Auto CIG: 7443060F67

Modalità finan. Bilancio
Imp./Pren. n.

6.

Importo

30,00

Finanz. da FPV

si/no

Frazionabile in 12

---------

di autorizzare il Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura all’utilizzo delle somme pari a
€ 30,00 per il versamento da effettuarsi a favore dell’ANAC;

7.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2019;

8.

di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187
del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) CIG 7845714801;

Determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane n° 43 del 03/04/2019

9.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la
previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

10. di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento comporta/non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 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 responsabile del servizio;
12. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del
provvedimento.
Allegati:

1. Relazione tecnica – Progetto (Allegato 1);
2. capitolato speciale d’appalto (Allegato 2);
3. Elenco automezzi (Allegato 3);
4. Patto d’integrità (Allegato 4);
5. Situazione sinistri anno 2017/2018 (Allegato 5a);
6. Situazione sinistri anno 2018/2019 (Allegato 5b);

Lì, 03/04/2019
L’Istruttore: (Francesca Cuccu)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru

Pagina 1 di 1

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

Proposta di determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane nr.340 del 25/03/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Capitolo:

2019 175/0

Impegno di spesa

Data:

26/03/2019

Importo:

67.800,00

RDO SU SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO. DETERMINA A
CONTRATTARE E RICHIESTA DI ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016.
2019 52661
Spese per copertura assicurativa R.C. inerente l'attività dell'Ente

Codice bilancio: 1.11.1.0110

C.I.G.: 7845714801

SIOPE: 1.10.04.01.003

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 67.800,00 -

Beneficiario:

DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2019 176/0

Data:

26/03/2019

Importo:

RDO SU SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO. DETERMINA A
CONTRATTARE E RICHIESTA DI ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016.
2019 52661
Spese per copertura assicurativa R.C. inerente l'attività dell'Ente

Codice bilancio: 1.11.1.0110

SIOPE: 1.10.04.01.003

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 30,00 -

Beneficiario:

ANAC

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 26/03/2019

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu
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