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

DETERMINAZIONE N° 75 DEL 04/09/2019
PROPOSTA N°994 DEL 29/08/2019 - REGISTRO GENERALE N° 803

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RDO APERTA NEL SISTEMA SARDEGNACAT,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O.
INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI. CIG: 7990853480.

I L D I R I GE N T E

D E L L ’A R E A

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

E

C U LT U R 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, adottate per
l’attivazione della procedura in oggetto, con le quali si dispone:
a)

b)

l’approvazione dei seguenti documenti:
1.

Relazione tecnica – Progetto (Allegato 1)

2.

Capitolato speciale d’appalto (Allegato 2)

3.

Patto d’integrità (Allegato 3)

4.

Situazione sinistri (Allegato 4)

l’approvazione del quadro economico relativo alla commessa in oggetto, che contempla i

seguenti costi:
a)

Costo del servizio a base di gara

b)

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

c)

IVA esente ai sensi dell’art. 10 c. 2 del DPR 633/1972

€ 0,00

d)

Contributo ANAC

TOTALE COMPLESSIVO

€ 220.000,00

€ 225,00
€ 220.225,00
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c)

di procedere all’affidamento del servizio in oggetto con procedura negoziata, mediante

formulazione di una RDO nella piattaforma del SardegnaCAT, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, aperta a tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse;
d)

di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’art. 36, comma 9 bis), del D. Lgs. n. 50/2016;
e)

di stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della

stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
f)

di prenotare la spesa complessiva di euro 200.225,00 sul capitolo 52661, impegno n.

920/0 del 2019 per euro 110.000,00, impegno n. 11/0 a valere sull’esercizio 2020 per euro
110.000,00, e impegno n. 921/0 del 2019 per euro 225,00;
g)

di autorizzare la Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura all’utilizzo

dell’importo di euro 225,00 per il versamento a favore dell’ANAC;
-

la richiesta di attivazione della procedura di gara pervenuta al Servizio Appalti e Contratti, prot. int. n.
49384 del 01.08.2019 e la successiva integrazione;

Dato atto che:
-

il responsabile del procedimento (RUP) è la dott.ssa Speranza Schirru;

-

in conformità a quanto disposto dal RUP, per la gara in oggetto, si intende provvedere all’affidamento
del servizio mediante indizione di una procedura negoziata da attuarsi attraverso la formulazione di
una RDO nella piattaforma del SardegnaCAT aperta a tutti gli operatori economici che
manifesteranno interesse;

-

si procederà all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio del miglior prezzo, ai sensi
dell’articolo 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo posto a base di gara, con oneri di sicurezza pari a
zero;

-

in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente
basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica
delle offerte anomale, salvo che il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;

Visti:
-

gli schemi degli atti di gara per l’affidamento del servizio in argomento, da attuarsi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con formulazione di RDO nella piattaforma del SardegnaCAT aperta
a tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse, predisposti dagli uffici del servizio
competente che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

Rilevato che
-

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 CIG 7990853480;
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-

poiché l’importo del servizio oggetto di affidamento è superiore a euro 150.000,00 ed inferiore a euro
300.000,00, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento della quota contributiva di 225,00 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;

-

la somma di euro 225,00 è già stata impegnata sul cap. 52661 impegno 921/0 – 2019 e pertanto il
Servizio Appalti dovrà procedere soltanto alla liquidazione in favore dell’ANAC;
Dato atto che

-

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi dell’art. 34 comma 2 della L.R. n. 8/2018 il
Responsabile del Procedimento di gara per l’affidamento del servizio in oggetto è la Dott.ssa Maria
Collu;

-

nell'adozione del presente provvedimento da parte della stessa Responsabile del Procedimento per
la fase di affidamento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo
quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della
Legge 190/2012;

-

Visti

-

i decreti dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 31.07.2019 e n. 15 del 01.08.2019, con i quali è
stata assegnata alla dott.ssa Maria Collu la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

-

Il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

-

il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

-

la L. R. n. 8/2018;

-

il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

-

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

-

il Regolamento provinciale di contabilità;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 15 del 23.07.2019, assunta con i poteri del
Consiglio Provinciale, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 71 del 23.07.2019, assunta con i poteri della
Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Valori
Finanziari Definitivi.

DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.

di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/O
per la Provincia del Sud Sardegna mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con formulazione di
RDO nella piattaforma del SardegnaCAT aperta a tutti gli operatori economici che manifesteranno
interesse, e con valutazione delle offerte secondo 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;
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2.

di dare atto che in relazione alla gestione delle offerte che dovessero rilevarsi come anormalmente
basse l’Amministrazione si avvarrà della esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.
Lgs. n. 50/2016;

3.

di approvare in tutte le sue parti lo schema di lettera di invito e disciplinare di gara, che si acclude
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di stabilire che i requisiti di
partecipazione sono quelli indicati nei predetti atti;

4.

di dare atto che è stato assegnato dall’ANAC il seguente codice CIG 7990853480;

5.

di dare atto che il pagamento del contributo ANAC verrà eseguito successivamente all’emissione, da
parte dell’Autorità, del bollettino MAV;

6.

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;

7.

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.

Schema lettera di invito e disciplinare di gara.

L’Istruttore: (Lorena Casula)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
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