
 

 

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

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  4488  DDEELL  2200//0066//22002222   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°775577  DDEELL  2200//0066//22002222  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  662233  

IL D IRIGENTE DELL’AREA APPALTI,  CONTRATTI ,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZIO APP ALTI  E  CONTR ATTI  

Premesso che: 

- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 5 del 14.01.2022, assunta con i poteri della 

Giunta Provinciale, è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2022/2023, in cui sono stati inseriti i servizi assicurativi in oggetto, il cui finanziamento trova 

copertura nel capitolo 52661 del bilancio 2022; 

- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 15.02.2022, assunta con poteri del 

Consiglio Provinciale, è stato approvato il progetto Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2021-2023;  

- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 4 del 15.02.2022, assunta con poteri del 

Consiglio Provinciale, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023; 

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 contrarre n. 102 del 25.05.2022 della dirigente dell’Area Amministrativa e 

Risorse Umane con la quale si stabilisce: 

 di approvare il progetto per i “Servizi di copertura assicurativa per la Provincia del Sud 

Sardegna”, suddiviso in due lotti (Lotto 1: RCT/O e Lotto 2: RC Auto), redatto dalla dott.ssa 

Speranza Schirru, ed il relativo quadro economico come segue: 

 

OOGGGGEETTTTOO::  SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

(LOTTO 1: RCT/O  LOTTO 2: RC AUTO). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA. 
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LOTTO N. IMPORTO SERVIZIO 

SOGGETTO A RIBASSO 
IMPORTO OPZIONE 

ART. 106 C. 11 D. 
LGS. N. 50/2016 

CIG 

1 – RCT/O € 118.000,00 € 59.000,00 9248935E99 

2 – RC AUTO € 25.000,00 € 12.500,00 9248969AA9 

TOTALE € 143.000,00 € 71.500,00 N. GARA 580970 

IVA (ESENTE AI SENSI DELL’ART. 10, 
N. 2, DEL D.P.R. N. 633/1972) 

0,00 

ONERI PER LA SICUREZZA 0,00 

CONTRIBUTO GARA ANAC € 225,00 

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 143.225,00 

 

 di assumere autorizzazione a contrarre disponendo: 

 di individuare, quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, come convertito con Legge n. 120/2020 e 
ss.mm.ii, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement 
SardegnaCAT, con invito a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati nella categoria 
merceologica AL28 (Servizi Finanziari e Assicurativi) ivi compresi gli operatori economici 
uscenti; 

 di valutare le offerte, per ogni singolo lotto, mediante il criterio del minor prezzo, attraverso 
ribasso unico percentuale sull’importo a corpo del servizio; 

 che i partecipanti possono formulare offerta per entrambi i lotti ed essere aggiudicatari di 
entrambi i lotti; 

 che il contratto è da stipularsi a corpo e sotto forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 di procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n 267/2000 e dell’art. 
62 del Regolamento di contabilità dell’ente, alla prenotazione sul capitolo n. 52661 delle 
seguenti somme: € 118.000,00, impegno n. 1134/0 - 2022, € 25.000,00, impegno n. 1135/0 
- 2022, dando atto che le somme verranno formalmente impegnate successivamente 
all’aggiudicazione; 

 di impegnare in favore dell’A.N.AC., quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, 
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, la somma di € 225,00 sul capitolo 52661, impegno 
1136/0 - 2022; 

 di autorizzare la Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura all’utilizzo delle 
somme necessarie per l’espletamento della procedura di gara; 

Vista: 

 la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa dal RUP – Dirigente dell’Area 

Amministrativa e Risorse Umane in data 25.05.2022, prot. n. 33514; 

Visti: 

- gli schemi degli atti di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, da attuarsi mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 così come convertito con Legge n. 

120/2020 e ss.mm.ii, predisposti dagli uffici del Servizio Appalti che, allegati alla presente 

determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale; 
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Dato atto che: 

- si procederà a dare evidenza dell’avvio della procedura in oggetto attraverso la pubblicazione 

dell’avviso di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020, come convertito con Legge n. 120/2020, in relazione 

alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse, si 

procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in 

ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a 

cinque); 

Considerato che: 

- è stato richiesto per ogni singolo lotto il Codice Identificativo di Gara (CIG), gara n. 8580970, e che la 

stazione appaltante deve provvedere al pagamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), di cui all'art. 1, commi 65 e 

67, della Legge n. 266/2005, per la presente procedura di gara quantificato in € 225,00; 

Dato atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la 

dott.ssa Speranza Schirru, in qualità di Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane;  

- il Responsabile del procedimento di gara 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 è la Dott.ssa Speranza Schirru, in qualità di dirigente 

dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte del Dirigente e Responsabile del Procedimento 

non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art. 42 

del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della 

Legge n. 190/2012; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

- la L.R. n. 8 del 13.03.2018; 

- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con la Legge. n. 120/2020 e ss.mm. e ii; 

- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021; 

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

- il Regolamento provinciale di contabilità; 

- il Decreto n. 2 del 13.01.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura. 

DETERMINA 
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1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di approvare gli schemi degli atti di gara e dell’avviso, allegati alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale, e di stabilire che i requisiti di partecipazione sono quelli indicati 

nei predetti atti; 

2. Di indire la gara per l’affidamento dei “Servizi di copertura assicurativa per la Provincia del Sud 

Sardegna”, per un importo complessivo a base di gara di € 143.000,00 suddiviso nei seguenti due 

lotti: 

LOTTO N. IMPORTO SERVIZIO 

SOGGETTO A 

RIBASSO 

IMPORTO OPZIONE 

ART. 106 C. 11 D. LGS. N. 

50/2016 

CIG 

1 – RCT/O € 118.000,00 € 59.000,00 9248935E99 

2 – RC AUTO € 25.000,00 € 12.500,00 9248969AA9 

TOTALE € 143.000,00 € 71.500,00 N. GARA 580970 

IVA (ESENTE AI SENSI DELL’ART. 10, 
N. 2, DEL D.P.R. N. 633/1972) 

0,00 

ONERI PER LA SICUREZZA 0,00 

CONTRIBUTO GARA ANAC € 225,00 

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 143.225,00 

3. Di procedere, secondo le disposizioni del RUP, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, così come convertito con L. 120/2020, con valutazione delle 

offerte per ogni singolo lotto mediante il criterio del minor prezzo, attraverso ribasso unico 

percentuale sull’importo a corpo del servizio e con esclusione automatica delle offerte anomale; ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020, come convertito con la Legge n. 120/2020; 

4. Di stabilire che la procedura di gara verrà svolta in modo informatizzato e interamente gestita 

mediante il sistema telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna 

“SardegnaCAT”; 

5. Di fissare un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di 

invio delle lettere di invito, al fine di garantire il rispetto dei termini di aggiudicazione (entro 4 mesi 

dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento) di cui dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 76 del 

2020, così come convertito con Legge n. 120/2020; 

6. Di dare atto che il pagamento del contributo a favore dell’ANAC verrà eseguito successivamente 

all’emissione, da parte dell’Autorità, del bollettino M.A.V. (pagamento mediante avviso); 

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, 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; 

8. 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. n. 33/2013. 

Allegati: 

1. Schema Avviso di avvio procedura negoziata  
1. Schema Lettera d’invito e disciplinare di gara 

 

L’Istruttore: (Lorena Casula)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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