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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 1300 del 12/10/2022 

 

Proposta N°  2928 del 10/10/2022 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI- 

PROCEDURA APERTA MEDIANTE R.D.O. SU PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. 

NUMERO DI GARA 875344 - PERIODO 31/12/2022  31/10/2025  LOTTI N. 5. 

IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC 

 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 
Servizio Segreteria Generale 

 

 

Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Piera 

Mureddu l’incarico delle funzioni di Dirigente del Settore 1 Affari Generali, Personale e Servizi 

Sociali; 

 

Visto il contratto sottoscritto in data 03.01.2022, con il quale è stato conferito al dipendente dott. 

Gian Domenico Paggiolu, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, l’incarico di Posizione 

Organizzativa denominata “Affari Generali e Segreteria”, con decorrenza dal 03.01.2022 al 

31.12.2022; 

 

Visto, 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2021, con la quale sono stati approvati, la 

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022/2024; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 

2022/2024; 

 

Atteso che occorre provvedere all’affidamento dei seguenti servizi assicurativi in scadenza al 

31.12.2022: Polizza All Risk Property; Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori 

d’Opera RCT/O; Polizza RC Auto/Libro Matricola; Polizza Infortuni e Polizza Kasko; 

 

Richiamato altresì l’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui la determinazione a 

contrattare deve indicare: 

- 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 
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delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

 

Atteso che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

  

Verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della L 488/1999 

aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento e che il servizio non risulta compreso nelle categorie merceologiche di cui 

all’art.1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012 

 

Dato atto che essendo l’appalto in oggetto con valore sopra soglia comunitaria non vi è obbligo di 

ricorrere al Mercato della Pubblica Amministrazione MEPA; 

 

Rilevata la necessità di indire la gara per l’affidamento delle Polizze assicurative mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs 50/2016, per un periodo di anni 3,  con decorrenza 

dalle ore 24.00 del 31.12.2022 al 31.12.2025; 

 

Ritenuto adottare il criterio del minor prezzo ex art 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

in considerazione della particolare natura del contratto assicurativo; 

 

Dato Atto che trattandosi di polizze assicurative con diversi contenuti e peculiarità è necessario 

suddividere l’appalto in n. 5 Lotti funzionali e prestazionali, specificando che, ai sensi dell’art. 51 

del D.Lgs 50/2016, è possibile concorrere e rimanere aggiudicatari per un singolo lotto, per più lotti 

ovvero per tutti i lotti: 
 

LOTTO  
POLIZZA 

         IMPORTO PRESUNTO 

      ANNUO IMPONIBILE 

           COSTITUENTE BASE D’ASTA 

IMPORTO 

PRESUNTO ANNUO 

LORDO 

IMPORTO PRESUNTO 

IMPONIBILE PER 

INTERO PERIODO 

             (anni 3) 

         IMPORTO PRESUNTO  

           LORDO PER INTERO 

PERIODO (anni 3) 

CIG 

          LOTTO 1  
ALL RISKS 

€ 18.813,90 € 23.000,00 € 56.441,70 € 69.000,00 94409072EB 

        LOTTO 2 
      RCT/O 

€ 65.439,67 € 80.000,00 € 196.319,01 € 240.000,00 9440923020 

       LOTTO 3 
     RCA L.M. 

€ 31.620,55 € 40.000,00 € 94.861,65 € 120.000,00 944093278B 

       LOTTO 4 
NFORTUNI 

€ 3.902,44 € 4.000,00 € 11.707,32 € 12.000,00 944095280C 

    LOTTO 5 
   KASKO 

€ 1.321,58 € 1.500,00 € 3.964,74 € 4.500,00 9440960EA4 

 
TOTALE 

€ 121.098,14 € 148.500,00 € 363.294,42 € 445.500,00 
 

 

 

Ritenuto pertanto di individuare: 

- il fine del contratto nella necessità di assicurare continuità alle coperture assicurative citate in 

premessa; 

- l’oggetto del contratto nell’affidamento dei servizi assicurativi individuati così come indicati 

nei lotti di sopra precisati; 

- le clausole negoziali essenziali, così come contenute nel Capitolato speciale d’appalto, negli 

altri documenti di gara e nel presente atto; 

- la forma del contratto che sarà stipulato mediante sottoscrizione delle polizze assicurative; 

- la scelta del contraente mediante procedura aperta in modalità telematica espletata sulla 

piattaforma SardegnaCat ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016, con il il criterio del minor 

prezzo ex art 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 



 

 

Stabilito che l’Amministrazione si riserva la facoltà di: 

- aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua e 

di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e per motivi di 

interesse pubblico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

- chiedere alle Compagnie aggiudicatarie l’emissione della polizza, anche in pendenza di 

aggiudicazione efficace, stante l’esigenza di evitare periodi di scopertura a danno dell’ente; 

 

Vista la documentazione tecnica, predisposta anche con il supporto del broker Consai Srl, che 

costituisce parte integrante e sostanziale, le relative basi d’asta: 

  

Lotto 1 POLIZZA ALL RISK PROPERTY. Capitolato Tecnico ALL RISK e documenti correlati: 

Dichiarazione sinistri polizza All Risk; Elenco immobili  

 

Lotto 2 POLIZZA RCTO. Capitolato Tecnico Polizza RCTO- Responsabilità civile e documenti 

correlati: Scheda riepilogo partite assicurate RCTO; 1d) Statistica sinistri RCTO; 

 

Lotto 3 POLIZZA RCA. Capitolato Tecnico Polizza RCA e documenti correlati: Scheda riepilogo 

partite assicurate Rca; Statistica sinistri Rca; Elenco autoveicoli; 

 

Lotto 4 POLIZZA INFORTUNI. Capitolato Tecnico INFORTUNI e documenti correlati: Statistica 

sinistri Infortuni; 

 

Lotto 5 POLIZZA KASKO. Capitolato Tecnico KASKO e documenti correlati: Statistica sinistri 

Kasko; 

 

Considerato  

- che l’importo complessivo stimato dell’appalto a base di gara è pari ad €. 363.294,42 

(imponibile) € 445.500,00 (imposte comprese); 

- che le risorse finanziare per far fronte al pagamento dei premi assicurativi troveranno copertura 

al capitolo 752 del bilancio 2023/2025; 

 

Dato atto che la gara è stata inserita nel sistema informatico di monitoraggio gare SIMOG del 

portale ANAC ottenendo il seguente numero di gara: 875344 e i CIG: riportati nella precedente 

tabella; 

 

DATO ATTO che: 

- la gara sarà esperita tramite la piattaforma telematica di acquisti denominata “SardegnaCAT”; 

- il bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla GURI, sull’Albo 

Pretorio on line di questo Ente e un estratto del suddetto bando verrà pubblicato su due 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 comma 2 

del DM Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 le spese relative alla pubblicazione dovranno 

essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione; 

 

Dato atto che è dovuto dalla Stazione Appaltante il versamento del contributo di € 285,00 a favore 

dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, come da Deliberazione ANAC n. 830/2021; 

 

Visti 

•Il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. art 183 e 191 relativi all’impegno di spesa; 

•Il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 
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•Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs.n. 

118/2011); 

 

Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa esercitata con il presente atto; 

 

DETERMINA 

 

1) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di indire gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'aggiudicazione 

delle seguenti Polizze assicurative per l'Ente: 

 

LOTTO  

POLIZZA 

IMPORTO PRESUNTO ANNUO 

IMPONIBILE COSTITUENTE 

BASE D’ASTA 

IMPORTO 

PRESUNTO ANNUO 

LORDO 

IMPORTO PRESUNTO 

IMPONIBILE PER 

INTERO PERIODO 

             (anni 3) 

         IMPORTO PRESUNTO  

           LORDO PER INTERO 

PERIODO (anni 3) 

CIG 

    LOTTO 1  

ALL RISKS 
€ 18.813,90 € 23.000,00 € 56.441,70 € 69.000,00      94409072EB 

     LOTTO 2 

      RCT/O 
€ 65.439,67 € 80.000,00 € 196.319,01 € 240.000,00     9440923020 

       LOTTO 3 

       RCA L.M. 
€ 31.620,55 € 40.000,00 € 94.861,65 € 120.000,00     944093278B 

       LOTTO 4 

NFORTUNI 
€ 3.902,44 € 4.000,00 € 11.707,32 € 12.000,00     944095280C 

    LOTTO 5 

   KASKO 
€ 1.321,58 € 1.500,00 € 3.964,74 € 4.500,00     9440960EA4 

 
TOTALE 

€ 121.098,14 € 148.500,00 € 363.294,42 € 445.500,00 
 

 

3) di approvare la documentazione tecnica richiamata in premessa,  che costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

4) di dare atto che la gara è stata inserita nel Sistema Informatico di Monitoraggio Gare SIMOG del 

portale ANAC ottenendo il seguente numero di gara 875344 e i CIG riportati nella tabella di cui al 

punto 2; 

 

5) Di dare atto altresi che,  

- la gara sarà esperita tramite la piattaforma telematica di acquisti denominata “SardegnaCAT”; 

- il bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla GURI, sull’Albo 

Pretorio on line di questo Ente e un estratto del suddetto bando verrà pubblicato su due 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 comma 2 

del DM Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 le spese relative alla pubblicazione dovranno 

essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione; 

 

6) di impegnare l’importo di € 285,00 a favore di Anac al Capitolo 1765 den. “pubblicazione bandi” 

del del Bilancio 2022; 

 

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147 bis, 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 

Dirigente del Settore 1; 

 



 

 

8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 

9) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della 

L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 

della sottoscritta firmataria e responsabile del presente procedimento; 

 

10) di dare atto che ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016 gli atti della procedura in oggetto, 

saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

dell’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.23 del D. Lgs.33/2013; 

 

L’istruttore Direttivo P.O. Dott. Gian Domenico Paggiolu 

 

 

 

 Il Dirigente del Settore n.1  

Dott.ssa Dott.ssa Piera Mureddu 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


