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

DETERMINAZIONE N° 156 DEL 21/11/2019
PROPOSTA N°1463 DEL 20/11/2019 - REGISTRO GENERALE N° 1158

OGGETTO:

AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

COPERTURA

ASSICURATIVA

RCT/O.

CIG:

7990853480.CESSAZIONE CONDIZIONE RISOLUTIVA.

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
Richiamati:
-

la determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 140 del
31.10.2019, con la quale - in relazione all’affidamento in oggetto – è stata disposta l’aggiudicazione
efficace sottoposta a condizione risolutiva nei confronti 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, la quale ha partecipato alla gara per mezzo del procuratore
speciale – agente procuratore Galizia & Gianoglio s.r.l., con sede legale in viale Regina Margherita
n.16 – 09125 Cagliari, codice fiscale e partita IVA 03261150928;

-

il contratto per l’esecuzione del servizio in oggetto, rep. n. 44 del 13.11.2019, stipulato sotto forma di
scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, e sottoposto a condizione
risolutiva ai sensi dell’art 1353 c.c.;

Dato atto che:
-

al momento dell’adozione della determinazione di aggiudicazione efficace non era ancora pervenuta
la certificazione di insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui al D. Lgs. n.
231 del 08.06.2001, e quella di ottemperanza alla L. n. 68/1999, per cui si rese necessario stabilire
che, ove tali documenti fossero pervenuti con esito irregolare, l’aggiudicazione sarebbe stata travolta
da risoluzione con effetti retroattivi (condizione risolutiva);

-

la stessa condizione risolutiva fu apposta al contratto rep. n. 44 del 13.11.2019;

-

al fine di completare la procedura di affidamento, la regolarità di tali requisiti venne autocertificata
dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 28.10.2019;

-

nella determinazione sopra richiamata si dispose di rendere conto dell’esito delle verifiche ancora in
essere e della conferma o decadenza dell’aggiudicazione efficace e del contratto d’appalto;
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Visti:
-

la comunicazione datata 28.10.2019 dell’Agenzia Piemonte Lavoro, prot. n. 29263 del 08.11.2019,
con la quale si attesta l’ottemperanza all’art. 17 della L. n. 68/99 da parte della Società Reale Mutua
di Assicurazioni;

-

il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato in data
19.11.2019 dal Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, prot.
n. 30224 del 19.11.2019, nel quale si attesta che nei confronti della Società Reale Mutua di
Assicurazioni non vi è nessuna iscrizione;

Dato atto che:
-

il positivo riscontro sulla regolarità dei requisiti sopra indicati ha determinato il mancato avveramento
della condizione risolutiva alla quale era stato subordinato l’affidamento, per cui si può dare conferma
dell’efficacia dell’aggiudicazione e del contratto d’appalto;

Dato atto che:
-

nell’adozione del presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta dirigente 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;

-

il Codice Civile, in particolare il Capo III rubricato “Della condizione nel contratto;

-

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 dare atto che le verifiche dei requisiti avviate nei confronti della Società Reale Mutua di
Assicurazioni, consistenti nella insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui al
D. Lgs. n. 231 del 08.06.2001, e nell’ottemperanza alla L. n. 68/1999, si sono concluse con esito
regolare;

3.

di confermare l’efficacia della determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e
Cultura n. 140 del 31.10.2019 sopra richiamata e del contratto per l’esecuzione del servizio di
copertura assicurativa RCT/O, Rep. n. 44 del 13.11.2019;

4.

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
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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;
5.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento provinciale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;

6.

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.

L’Istruttore: (Lorena Casula)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru
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