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

DETERMINAZIONE N° 112 DEL 27/08/2019
PROPOSTA N°981 DEL 22/08/2019 - REGISTRO GENERALE N° 780

OGGETTO:

RDO SU SARDEGNA CAT PER LAFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
RCT/O CIG: 7990853480. RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 101/SAM
DEL 29.07.2019

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:
-

Con propria determinazione n. 101/SAM del 29.07.2019 avente ad oggetto “RDO SU

SARDEGNA

CAT

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

COPERTURA

ASSICURATIVA

RCT/O.

DETERMINA A CONTRATTARE E RICHIESTA DI ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CIG: 7990853480”, si è
provveduto ad approvare il Progetto (Allegato 1), il capitolato speciale d’appalto (Allegato 2), il Patto
d’integrità (Allegato 3), la situazione sinistri (Allegato 4) e ad approvare il quadro economico del
servizio;

Richiamata:
-

La nota di chiarimenti/integrazione inviata dalla dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e

Cultura, con nota prot. int. n. 51333 del 19.08.2019;

Attesa la necessità di fornire i seguenti chiarimenti:
-

Per un mero errore materiale nell’art. 3 del capitolato di gara, dedicato alla durata del contratto,

la stessa viene indicata in 12 mesi (dal 01.11.2019 al 30.10.2020), mentre la durata corretta è fissata
in 24 mesi come indicato nella determinazione a contrarre e nel progetto;
-

La stipula del contratto dovrà avvenire mediante la forma pubblico – amministrativa come

indicato nell’art. 18 del Capitolato di gara e non mediante scrittura privata come previsto nella
detrerminazione n. 101/SAM del 29.07.2019;
-

Per un mero errore materiale nella nota di attivazione della procedura si indica la possibilità di
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avvalersi del subappalto;
-

I requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e

professionali da richiedere all’operatore sono quelle previste dal D. Lgs 50/2016.
-

la procedura di gara dovrà essere una procedura negoziata mediante RDO nella piattaforma

SardegnaCAT aperta a tutti gli operatori che manifesteranno interesse;
Attesa:
-

la necessità di procedere con la rettifica del capitolato di gara e della determinazione n.

101/SAM del 29.07.2019 ;

Attestato che:
nell’adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, 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;
Visto:
-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 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 rettificare l’art. 3 del capitolato di gara, dedicato alla durata del contratto, dando atto che la durata
corretta è fissata in 24 mesi come indicato nella determinazione a contrarre e nel progetto;

2.

di rettificate la determinazione a contrarre dando atto che la stipula del contratto avverrà in forma
pubblica amministrativa come previsto nell’art. 18 del capitolato di gara;

3.

di dare atto che:
-

non è prevista la possibilità di avvalersi del subappalto;

-

i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e

professionali da richiedere all’operatore sono quelle previste dal D. Lgs 50/2016.
-

la procedura di gara dovrà essere una procedura negoziata mediante RDO nella piattaforma

SardegnaCAT aperta a tutti gli operatori che manifesteranno interesse;
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
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 trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane n° 112 del 27/08/2019

6.

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.

Lì, 27/08/2019
L’Istruttore: (Francesca Cuccu)
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