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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 1635

NUM. SETT 128 / SFT

DEL 24/12/2019 

OGGETTO:  SERVIZI  ASSICURATIVI  DEL  PARCO  MEZZI  DEL

COMUNE DI ITTIRI ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEL

D.  LGS.  50/2016,  ART.  36,  C.  2,  LETT.  B)  -   IMPEGNO  DI  SPESA A

FAVORE DELL'AGENZIA DI ASSICURAZIONI SASSARI CENTRO DI

REALE  MUTUA   ASSICURAZIONI   AFFIDATA  ALLA  SOCIETA'

DYNAMO INSURANCE SRL CIG:Z5829F936C - 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  recante  “Attuazione  delle  direttive

2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture”;

ATTESO che  la  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  modificata  dalla  legge  n.

208/2015, nel  favorire  sempre  di  più il  ricorso  a centrali  di  committenza e agli  strumenti  telematici  di

negoziazione (e-procurement), prevede:

• 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 1.000

euro 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;

VISTA la nota ANCI prot. n. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018 recante “Nota operativa per l'utilizzo

obbligatorio,  dal  18  ottobre,  dei  mezzi  di  comunicazione  elettronica”  secondo  la  quale  gli  obblighi  di

comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le

piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza

delle offerte nelle procedure di affidamento;



RICHIAMATA la propria precedente determinazione Rep. Gen, 1282/sett.  93 del  30/10/2019 con la

quale si è dato avvio a procedura negoziata ai sensi dell’art 36, c. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, con invito a

fornitori  selezionati,  per  il  tramite  del  CAT Sardegna per  l’individuazione del  contraente  cui  affidare  i

servizi assicurativi del parco mezzi comunale per l’anno 2020;

DATO ATTO:

• che, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto

all’acquisizione del CIG: Z5829F936C;

• che il servizio assicurativo è riferito al periodo 01/01-31/12/2020;

• che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché del D. Lgs. n. 33/2013 si è provveduto alle

necessarie  pubblicazioni  della  presente  procedura  sul  sito  del  Comune  di  Ittiri-Sezione

Amministrazione Trasparente;

RILEVATO che  la  procedura  negoziata  avviata  sopra  citata  prevede  l’aggiudicazione  del  servizio

secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 20/12/2019 ore 12,00;

RILEVATO CHE in  data 20/12/2019,  alle  h.  12:23,  si  è  dato inizio  alle  operazioni  di  gara  e  si  è

verificato  che,  entro  il  termine  di  presentazione  delle  offerte  alla  RDO di  che  trattasi,  individuata  con

tender_209119 rfq: n. 344566, è pervenuta una sola offerta presentata dall'Agenzia di Assicurazioni Sassari

Centro  di  Reale  Mutua  Assicurazioni  affidata  alla  Società  DYNAMO  INSURANCE  SRL,  agente

procuratore Sig.Porqueddu Massimiliano, con sede in viale Umberto I, n. 44 - 07100 Sassari;

RICHIAMATO il verbale delle operazioni di gara del 20/12/2019, allegato al presente atto, dal quale

risulta, a seguito di:

• verifica della completezza della documentazione prodotta rispetto alla documentazione richiesta;

• apertura delle buste di qualifica e di offerta economica;

l’aggiudicazione della fornitura del servizio di assicurazione del parco mezzi comunale per l'anno

2020, per il complessivo importo di € 5.572,00, all'Agenzia di Assicurazioni Sassari Centro di Reale

Mutua Assicurazioni affidata alla Società DYNAMO INSURANCE SRL, P.IVA: 02681920902 con

sede in Viale Umberto I, n. 44, 07100 Sassari, unica ditta ad aver presentato offerta entro i termini di

gara;

RILEVATA la necessità di approvare il verbale di cui sopra e procedere all’aggiudicazione del servizio

di assicurazione del parco mezzi comunale;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria come da DURC regolare allegato al

presente provvedimento;

RICHIAMATI l'art. 183 D. Lgs. 267/2000 ed il Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria

di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

VISTO il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio

Comunale n.  8  del  3  marzo 2019 nonché la  delibera  di  Giunta Comunale  n.  88 del  3  giugno  2019 di

aggiornamento del PEG per il Triennio 2019/2021;

DATO ATTO che, ai sensi del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 D. Lgs.

118/2011:

“5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare,  fin dall’avvio,  la relativa

attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato

nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.”;

DATO ATTO che:



• con Determinazione Rep. Gen. N. 1282/2019 si è provveduto a prenotare le somme necessarie per

l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 183 D. Lgs. 267/2000;

• occorre  procedere  all'assunzione  dei  necessari  impegni  di  spesa  ai  sensi  dell'art.  183  D.  Lgs.

267/2000 a valere sulle prenotazioni precedentemente registrate sul Bilancio di Previsione 2019/2021

– annualità 2020;

TANTO premesso e considerato;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi degli  artt.  6-bis della L. n. 241/90, come

introdotto dalla L. n. 190/2012, e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano Triennale di prevenzione della

corruzione del Comune di Ittiri;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie

dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.

12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di

Settore;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI il D. Lgs. 118/2011 ed i principi contabili applicati;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il verbale di gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del parco

mezzi comunale per il periodo 01/01/-31/12/2020;

DI AFFIDARE all'Agenzia di Assicurazioni Sassari Centro di Reale Mutua Assicurazioni affidata alla

Società DYNAMO INSURANCE SRL, Agente procuratore Sig. Porqueddu Massimiliano, con sede legale

in Viale Umberto I,  n. 44 - 07100 Sassari - P.Iva: 02681920902, il servizio di copertura assicurativa del

parco mezzi comunale per il periodo 01/01/-31/12/2020 per l’importo complessivo di € 5.572,00;

DI IMPEGNARE,  conseguentemente,  ai  sensi  dell’articolo 183 D.  Lgs.  n  267/2000 e del  principio

contabile  applicato  Allegato  4/2 al  D.  Lgs.  n.  118/2011,  a  favore  dell'Agenzia  di  Assicurazioni  Sassari

Centro  di  Reale  Mutua  Assicurazioni  affidata  alla  Società  Dynamo Insurance  srl  -  Agente  Procuratore

Porqueddu Massimiliano, con sede legale a Sassari  in Viale Umberto I,  n. 44, P.Iva:  02681920902 - la

somma complessiva di  €  5.572,00 sul  Bilancio  di  Previsione finanziario  2019/2021 -  Annualità  2020 -

secondo le seguenti imputazioni contabili:

• € 3.356,00 sul  Cap.  PEG 10051.10.0917150 per  la  copertura  assicurativa  dei  mezzi  adibiti  alla

viabilità;

• €   312,00 sul Cap. PEG 10051.10.0918 per la copertura assicurativa di un anno per i mezzi adibiti

alla pubblica illuminazione;

• € 1.066,00 sul Cap. PEG 01021.10.3503162 per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione al

Settore Segreteria;



• €   838,00 sul Cap. PEG 03011.10.0203620 per la copertura assicurativa dei mezzi in dotazione al

comando di Polizia Locale;

DI DARE ATTO:

• che, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto

all’acquisizione del CIG: Z5829F936C;

• che il servizio assicurativo verrà effettuato a partire dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020;

• che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché del D. Lgs. n. 33/2013 si è provveduto e si

provvederà  alle  necessarie  pubblicazioni  della  presente  procedura  sul  sito  del  Comune  di  Ittiri-

Sezione Amministrazione Trasparente;

DI PROCEDERE con la stipula del contratto con le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs.

n. 50/2016;

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6-bis della L. 241/90, come

introdotto dalla L. 190/2012, e 42 del D. Lgs.  n. 50/2016 e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano

Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Ittiri;

DI DICHIARARE economia di gara sul Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 – annualità 2020 -

la complessiva somma di € 5.443,00 di cui:

• € 4.321,00   sul Cap. PEG 10051.10.0917150 Settore Tecnico Manutentivo

• €    456,00   sul Cap. PEG 10051.10.0918120 Servizio pubblica illuminazione

• €    532,00   sul Cap. PEG 03011.10.0203620 Settore Polizia

• €    134,00   sul Cap. PEG 01021.10.3503162 Settore Segreteria e AA.GG.

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile

del Settore intestato dichiara:

-  di  esprimere  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sul  presente  provvedimento  e  di  attestarne  la

regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;

-  che,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  del

Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013

n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre

la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data

di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art.

153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile,

l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio

online  del  Comune  di  Ittiri  per  quindici  giorni  consecutivi  secondo  le  modalità  stabilite  dal  vigente

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Grazia Farris, dipendente comunale presso il Settore

intestato.

COPIA conforme  all’originale  della  presente  determinazione,  per  gli  eventuali  adempimenti  di

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio Settore Segreteria,Affari Generali e Sistemi 

Informatici

Settore Economico Finanziario e Tributi Settore Tecnico Manutentivo



Settore Polizia Municipale e Demografico 

Ittiri, 24/12/2019

Il Responsabile del Settore

  Cerri Giovanna / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        

 


