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

DETERMINAZIONE N° 127 DEL 08/10/2019
PROPOSTA N°1202 DEL 07/10/2019 - REGISTRO GENERALE N° 964

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. CIG: 7990853480APPROVAZIONE
OGGETTO:

VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

A P P AL T I , C O N T R AT T I , W E L F ARE

E

C U LT UR A

S E R V I Z I O A P P AL T I E C O N T R AT T I
Richiamate:
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della
Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud
Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le
procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente;

-

la determinazione a contrattare della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 101 del
29.07.2019, rettificata con successiva determinazione n.112 del 27.08.2019, con le quali per
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/O per la Provincia del Sud Sardegna si è
provveduto ad approvare il progetto del servizio e si è stabilito di procedere alla scelta del contraente
mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016,
mediante formulazione di una RDO nella piattaforma del SardegnaCAT, aperta a tutti gli operatori
economici manifestanti interesse, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis),
del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a corpo di euro
220.000,00;

-

la determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 75 del 04.09.2019,
con la quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di gara ed è stata indetta la gara
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con formulazione di una RdO nella piattaforma
SardegnaCAT aperta a tutti gli operatori economici manifestanti interesse, con valutazione delle
offerte secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che
-

in data 04.09.2019 la procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma Sardegna CAT, RdO :
rfq_341865, tender_211273, fissando per il giorno 20.09.2019 alle ore 9:30 il termine per la
presentazione delle offerte e la seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 10:00 del
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medesimo giorno;
-

entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
•

Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni

•

G & C snc di Giorgio Gallon Giampiero Calliera e Massimo Calliera (per Generali Italia
S.p.A.)

•
-

Galizia & Gianoglio s.r.l. (per Società Reale Mutua di Assicurazioni)

lo stesso giorno 20.09.2019 si è proceduto in seduta pubblica, attraverso il sistema SardegnaCAT,
all’apertura e all’esame della “Busta di Qualifica”, contenente la documentazione amministrativa delle
offerte pervenute, e ad esercitare il soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici la cui
documentazione amministrativa risultava carente e/o incompleta;

-

in data 25.09.2019, in seduta pubblica, si è proceduto a dare atto dell’esito regolare del soccorso
istruttorio per tutti gli operatori interessati, proseguendo successivamente all’apertura ed esame,
attraverso il sistema SardegnaCAT, della “Busta Economica” contenente l’offerta economica degli
operatori economici ammessi;

-

le risultanze delle operazioni di gara sono state riassunte nei verbali di gara n. 1 “Busta di qualifica –
Documentazione amministrativa – Soccorso istruttorio” e n. 2 “Verifica soccorso istruttorio – apertura
busta economica”, dai quali risulta che l’operatore economico primo in graduatoria è l’agenzia
assicurativa Galizia & Gianoglio s.r.l., con sede legale in viale Regina Margherita, n.16 – 09125
Cagliari, codice fiscale e partita IVA 03261150928, la quale ha partecipato in veste di procuratore
speciale della compagnia assicurativa Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Via
Corte d’Appello, n.11 – 10122 Torino, codice fiscale 00875360018, partita IVA 11998320011,
offrendo per il servizio in oggetto un ribasso del 40,05% sull’importo a base d’asta, corrispondente
all’ammontare di euro 131.890,00 IVA esente, con oneri di sicurezza pari a zero;

-

Visto:

-

il verbale di gara n. 1 “Busta di qualifica – Documentazione amministrativa – soccorso istruttorio” ed il
verbale di gara n. 2 “Verifica soccorso istruttorio – apertura busta economica”, e ritenuto di doverli
approvare;

Viste:
-

la nota prot. int. n. 60287 del 27.09.2019 con la quale sono state trasmesse al RUP, dott.ssa
Speranza Schirru, le risultanze di gara e richiesto il parere di congruità;

-

la nota del RUP prot. int. n. 61383 del 02.10.2019 con la quale è stata comunicata la congruità
dell’offerta dell’operatore economico primo in graduatoria come da proposta di aggiudicazione di cui
al verbale n. 2 più sopra indicato;

Rilevato che:
-

l’art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto
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dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte
dell’organo competente”;
-

ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti”;

Dato atto che:
-

Il responsabile del procedimento di gara è la sottoscritta Dott.ssa Speranza Schirru, in sostituzione
della Dott.ssa Collu Maria in quiescenza dal 30.09.2019;

-

nell’adozione del presente provvedimento non sussistono in capo al Responsabile Unico del
Procedimento cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis
della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. n. 50/2016;

-

la L.R. n. 8/2018;

-

il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi

-

il Decreto 19 del 30.09.2019, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta la
dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura.

DETERMINA
1.

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

.di approvare in tutte le sue parti il verbale di gara n. 1 “Busta di qualifica – Documentazione
amministrativa – soccorso istruttorio” ed il verbale di gara n. 2 “Verifica soccorso istruttorio – apertura
busta economica”, nei quali vengono riassunte tutte le operazioni e risultanze di gara relative alla
procedura per l’affidamento del “Servizio di copertura assicurativa RCT/O. CIG: 7990853480”,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3.

di aggiudicare il servizio in oggetto all’agenzia assicurativa Galizia & Gianoglio s.r.l., con sede legale
in viale Regina Margherita, n.16 – 09125 Cagliari, codice fiscale e partita IVA 03261150928, in
qualità di procuratore speciale della compagnia assicurativa Società Reale Mutua di Assicurazioni,
con sede legale in Via Corte d’Appello, n.11 – 10122 Torino, codice fiscale 00875360018, partita IVA
11998320011, che ha offerto un ribasso del 40,05% sull’importo a base d’asta, corrispondente
all’ammontare di euro 131.890,00 IVA esente, con oneri di sicurezza pari a zero;

4.

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 127 del 08/10/2019

5.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la somma
verrà impegnata successivamente dal responsabile di spesa;

6.

di trasmettere il presente atto ai competenti Uffici per gli adempimenti di competenza;

7.

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;

8.

di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

Allegati:
1.
Verbale di gara n. 1 “Busta di qualifica – Documentazione amministrativa – Soccorso istruttorio”
2.

Verbale di gara n. 2 “Verifica soccorso istruttorio – Apertura busta economica”

IL DIRIGENTE D’AREA
L’Istruttore: (Lorena Casula)

Speranza Schirru
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