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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l’attuale copertura assicurativa RCA dei veicoli del parco mezzi comunale e relative

garanzie accessorie ha scadenza il 31/12/2019 ed è pertanto necessario ed urgente attivare le procedure di

gara per la copertura assicurativa riferita al periodo 01/01-31/12/2020;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “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”;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano, in conformità

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori

economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, ove si prevede al comma 1, lett. a) che per affidamenti di importo

inferiore a 40.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di

due o più operatori economici;

VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione

e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  Nazionale

Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

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;

VISTO l’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, ove si prevede che le comunicazioni e gli scambi di informazioni

nell'ambito delle procedure di gara svolte da centrali di committenza siano eseguite utilizzando mezzi di

comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere

dal 18 ottobre 2018;

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;

RILEVATO che attualmente sulla piattaforma CONSIP SpA non è attiva nessuna convenzione avente ad

oggetto la prestazione di servizi assicurativi RCA per automezzi;

VISTI:

• la  deliberazione  di  Giunta Regionale  n.  38/12 del  30.09.2014,  con  la  quale  è  stato  istituito,  per

l’acquisizione di beni e servizi privi di rilevanza comunitaria, il Mercato Elettronico della Regione

Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT;

• la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo del

mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di

servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi

della centrale di committenza così organizzata;

• il  decreto legge  24 aprile  2014, n.  66 recante  “Misure urgenti  per  la competitività  e  la giustizia

sociale”,  che  all’articolo  9  prevede  l’istituzione,  nell’ambito  dell’anagrafe  unica  delle  stazioni

appaltanti operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di un elenco dei soggetti aggregatori,

in numero non superiore a 35, del quale fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza

regionale qualora costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della L. 296/2006 (comma 1);

• la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale

è ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT della Direzione generale enti locali

e finanze;  Considerato che questa Amministrazione, già da tempo, conformandosi  alla normativa

vigente, ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto

ordinante, per l'acquisizione di beni e servizi in economia, attraverso l'utilizzo dello strumento della

richiesta di offerta;

CONSIDERATO che  la  RAS  con  nota  n.6494  del  17.10.2018  ha  comunicato  agli  enti  locali  la

possibilità di ricorrere alla piattaforma telematica della CRC SardegnaCAT per tutte le tipologie di gara;

DATO ATTO che questa Amministrazione, già  da tempo, conformandosi  alla normativa vigente,  ha

aderito a Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di  punti  istruttori  e punto ordinante,  per

l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VERIFICATO quanto segue:

• accedendo  al  portale  “Sardegnacat.it”  Mercato  Elettronico  è  presente  la  categoria  merceologica

attinente il servizio di che trattasi;

• in applicazione dell'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie attraverso “SardegnaCAT” avviene nel rispetto



dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo

da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RISCONTRATO, pertanto, che mediante il ricorso allo strumento telematico di negoziazione “Richiesta

di offerta sul portale Cat Sardegna”:

• i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati in quanto l'apertura iniziale del mercato

è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico del Cat;

• la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il

sistema della richiesta di offerta inviata ad almeno cinque operatori economici;

• i  principi  di  discriminazione  e  rotazione  sono  assicurati  dall'estrazione  casuale  dei  fornitori

alimentato  automaticamente  dal  sistema  telematico  in  seguito  alla  quale  non  risulta  necessaria

l'indagine  di  mercato  effettuata  mediante  avviso  sul  profilo  di  committente per  almeno quindici

giorni per l'individuazione degli operatori economici;

• l'obbligo imposto dall'art. 40 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., risulta perfettamente osservato;

RICHIAMATO l'articolo 95 del D. Lgs.  n. 50/2016 ed in particolare il  suo comma 4, che elenca le

circostanze al verificarsi delle quali è possibile avvalersi del criterio del minor prezzo anzichè dell'offerta

economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che  anche  articolo  37,  comma 1 del  citato  Decreto  legislativo 18 aprile  2016 n.  50,

stabilisce che le stazioni appaltanti,  fermi  restando gli  obblighi  di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto  e di

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, ove si prevede al comma 1, lett. a) che per affidamenti di importo

inferiore a 40.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di

più operatori economici;

CONSIDERATO che per la particolare tipologia di servizio si ritiene opportuno procedere attraverso il

ricorso allo strumento telematico di negoziazione sul portale Cat Sardegna ed attivare procedura negoziata

previa  consultazione  di  più  operatori  economici  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  o  tramite

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36, c. 2,

lett. b) D. Lgs. 50/2016;

RAVVISATE,  pertanto,  le  condizioni  per  procedere  all'acquisizione  del  servizio  con  le  modalità

sopraindicate;

RITENUTO necessario  assumere  determinazione  a  contrarre,  ai  sensi  dell’art.  192  del  D.  Lgs.  n.

267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione

del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

• il fine che con il contratto si intende perseguire;

• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art.  192 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art.  32,

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e del punto 4.1.2 delle Linee Giuda ANAC n. 4:

• il contratto da stipulare intende perseguire il fine di dotare il parco mezzi comunale della adeguata

copertura assicurativa RCA-ARD (assicurazione rischi diversi) e garanzie accessorie per il periodo

01/01-31/12/2020;

• il contratto avrà per oggetto la copertura assicurativa RCA e garanzie accessorie del parco mezzi

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



• la modalità di affidamento individuata è l’affidamento con ricorso alla procedura negoziata, ai sensi

dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi

dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1341 del Codice Civile;

• la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo;

• le clausole essenziali del contratto sono riportate nel capitolato specifico d’oneri allegato al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATO che  occorre  procedere  all’approvazione  di  apposita  lettera  di  invito  (contenente  gli

elementi  essenziali  costituenti  l’oggetto  della prestazione,  il  relativo importo presunto,  il  termine per  la

ricezione delle offerte,  il  tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento

ritenuto utile ed i criteri di valutazione delle offerte), il capitolato speciale d’oneri, il disciplinare di gara, lo

schema di offerta, lo schema di patto di integrità previsto dalla deliberazione G.C. n. 152/2015;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi

e Forniture e dato atto che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

n. 136/2010 e ss.mm.ii., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto presso l'ANAC il seguente

SmartCIG  Z5829F936C;

DATO ATTO che il  competente  ufficio  ha predisposto lo  schema della lettera  d’invito ed i  relativi

allegati di gara per l’affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  G.C.  n.  152  del  02.12.2015  avente  ad  oggetto  “Direttive  ai

responsabili  di  settore in materia  di  appalti  di  lavori,  forniture e  servizi:  approvazione schema patto di

integrità”;

RICHIAMATI l’art. 183 D. Lgs. 267/2000 ed il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria,

Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

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.

VISTI il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, approvato con Deliberazione  del

Consiglio  Comunale  n.  8  del  03.04.2019,  ed  il  Piano Esecutivo  di  Gestione  per  il  triennio  2019/2021,

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 03.06.2019;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

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 dotata 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. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);



VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

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

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI INDIRE, per le motivazioni in premessa, procedura negoziata, tramite richiesta di offerta sul CAT

Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.

50/2016, per l’individuazione del contraente al quale affidare il “Servizio di copertura assicurativa – polizza

RCA-ARD (assicurazione rischi  diversi) del parco mezzi comunale,  per la durata di anni uno - periodo

01/01-31/12/2020 - per un importo presunto a base di gara di € 11.015,00 comprensivo di ogni imposta e

onere fiscale;

DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo

95 del D. Lgs. n. 50 del 2016, comma 4, lett. b);

DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 32,

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e del punto 4.1.2 delle Linee Giuda ANAC n. 4:

• il contratto da stipulare intende perseguire il fine di dotare il parco mezzi comunale della adeguata

copertura assicurativa RCA-ARD (assicurazione rischi diversi) e garanzie accessorie per il periodo

01/01-31/12/2020;

• il contratto avrà per oggetto la copertura assicurativa RCA e garanzie accessorie del parco mezzi

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

• la modalità di affidamento individuata è l’affidamento con ricorso alla procedura negoziata, ai sensi

dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi

dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1341 del Codice Civile;

• la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo;

• le clausole essenziali del contratto sono riportate nel capitolato specifico d’oneri allegato al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE i seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente e con i quali

si stabiliscono le modalità e le condizioni di partecipazione alla presente procedura:

 Allegato A lettera  d’invito  contenente  gli  elementi  essenziali  costituenti  l’oggetto  della

prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo

per l’espletamento dell’incarico  e  ogni  altro  ulteriore  elemento ritenuto utile,  nonché i  criteri  di

valutazione delle offerte;

 Allegato B capitolato speciale d’oneri;

 Allegato C disciplinare di gara;

 Allegato D schema di offerta;

 Allegato E D.G.U.E.;

 Allegato F Patto  di  integrità  (che  ciascun  partecipante  alla  procedura  negoziata  dovrà

sottoscrivere e presentare insieme all’offerta; la mancata consegna di questo documento, debitamente

sottoscritto  dal  titolare  o  rappresentate  legale  dell’operatore  economico  partecipante,  costituisce

esclusione automatica dalla gara;

DI DARE ATTO che:

 si è adempiuto alle procedure previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,

Servizi  e  Forniture  e  che  per  la  presente  procedura  è  stato  acquisito  il  codice  SmartCIG

Z5829F936C;



 che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del D. Lgs. n. 33/2013, si provvederà con le

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

“Amministrazione Trasparente”;

DI DARE 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 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 DARE ATTO che l’importo presunto, stimato per l’affidamento del servizio assicurativo del parco

mezzi dell’Ente per l’anno 2020 – periodo 01/01-31/12/2020, è stabilito in € 11.015,00 e trova la copertura

finanziaria nel Bilancio Pluriennale 2019-2021, annualità 2020;

DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 la somma complessiva di € 11.015,00  sul

Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2020, come di seguito meglio specificato:

• servizio viabilità cap. PEG 10051.10.0917150 € 7.677,00

• servizio pubblica illuminazione cap. PEG 10051.10.0918120 €    768,00

• servizio vigilanza cap. PEG 03011.10.0203620 € 1.370,00

• servizio segreteria cap. PEG 01021.10.3503162 € 1.200,00

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 Tecnico Manutentivo

Settore Economico Finanziario e Tributi Settore Polizia Municipale e Demografico 

Settore Segreteria,Affari Generali e Sistemi 

Informatici

Ittiri, 30/10/2019

Il Responsabile del Settore

  Cerri Giovanna / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato



Digitalmente)

 
 

   

        

 


