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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al primo Settore. 
 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;  
VISTA la L.R. n. 24 del 21/10/2016 che all’art. 27 riporta che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di 
cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, se la stazione appaltante è un 
comune non capoluogo di provincia non si applica l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016. I requisiti di 
qualificazione di tali stazioni sono soddisfati ai sensi dell’art. 216, comma 10 del medesimo D.Lgs.”; 

VISTE le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

Vista la Deliberazione n. 618 del 08/06/2016 dell’ANAC riportante le “Linee guida operative e clausole 
contrattuali – tipo per l’affidamento di servizi assicurativi”; 

 
Richiamati i seguenti atti: 

� la Determinazione n. 1681 del 21.12.2016 con la quale si è ritenuto di indire, avviso di 
manifestazione di interesse al fine di individuare i soggetti economici da invitare, per l’affidamento 
del servizio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti per il 
periodo di anni due, procedendo alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line nonché sul sito 
istituzionale dell’ente, di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano l'interesse alla 
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in parola, al fine di garantire i 
principi di trasparenza e concorrenza, per i quali vi sia l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione 
vigente, dando atto che tutti i soggetti rispondenti e in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati 
alla procedura negoziata, dando atto che l’importo complessivo del servizio pari a €. 76.000,00 è 
finanziato con i fondi disponibili sul capitolo 1232/161 del bilancio 2017, 2018 e 2019 e dando atto 
che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la è 
Dott.ssa Donatella Garau;  

� l’avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati sono stati pubblicati a far data dal 
21/12/2016; 

� la Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 642 del 12/05/2017, quale determinazione a 
contrarre, è stato disposto di procedere mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett b) del 
D.Lgs. 50/2016 all’affidamento del servizio di copertura assicurativa del seguente rischio a favore del 
Comune di Decimomannu: Polizza RCT/RCO con decorrenza dalle ore 24 del 01/07/2017 alle ore 
24 del 30/06/2019, con l’aggiudicazione ai sensi del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ed è stata approvata la relativa 
documentazione di gara; 

� la Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 822 del 13.6.2017 e 832 del 15/6/2017 si è 
provveduto alla rettifica e integrazione degli atti di gara relativi all’affidamento del servizio di 
copertura assicurativa del seguente rischio a favore del Comune di Decimomannu: Polizza 
RCT/RCO, approvati con la determinazione n. 642 del 12.105.2017, e precisamente nella parte 
relativa alla decorrenza della Polizza R.C.T. / R.C.O. che sarà dalle ore 24 del 28/09/2017 alle ore 
24 del 27/09/2019 nonchè di approvare gli atti di gara così come integrati ed allegati all’atto 822 e 
832/2017; 

1. Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale  
2. Modello  A – Istanza partecipazione alla gara  
3 Mod. B Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
4 Mod. C Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 soggetti cessati dalla carica 
5 Patti di integrità 
6 Modello D – schema offerta economica 
7 Modello E – schema offerta tecnica 

� la lettera d’invito e relativi allegati sono stati inviati agli operatori economici che ne hanno 
manifestato interesse, a seguito di partecipazione alla manifestazione d’interesse sono stati inviati il 
13.6.2017 e integrati il 20.6.2017 e che la stessa prevedeva quale termine per la presentazione delle 
offerte il 4.7.2017 ore 11.00; 



� Vista la Determinazione nr. 1015 del 28/7/2017 avente oggetto” Procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando di gara. "Servizio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile 
verso terzi e dipendenti" -  CIG 710711834F. approvazione verbali di gara -  aggiudicazione 
provvisoria alla ditta "Cogoni Davide Simone  Unipolsai”, con la quale sono stati approvati i verbali di 
gara e si è proposto di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Cogoni Davide Simone UnipolSAI con 
sede a Sinnai nella via Roma 1, l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza di 
responsabilità civile verso terzi e dipendenti per la durata di anni due; 

� La Determinazione nr. 1233/2017 di rettifica della determinazione nr. 1015 del 28/7/2017 nella 
premessa e nel dispositivo nella parte indicante la ditta risultante aggiudicataria della procedura 
negoziata in parola, indicando correttamento l’aggiudicatari provvisorio nella ditta UnipolSai Spa con 
sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 e avente Partita Iva e C.F. 00818570012, l’affidamento 
del servizio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti per la 
durata di anni due” che ha offerto : 

- 1) Premio annuo offerto in ribasso rispetto all’importo complessivo posto a base di gara di 
76.000,00 pari a € 24.990,00,; 

- 2) Percentuale in diminuzione rispetto alla base di gara del 34,236%. 
Dando atto che la spesa complessiva di € 49.980,00 relativa al presente appalto farà carico 
come segue: 
-per € 6.247,50 sul cap. 1232/161/2017 sull’impegno generato con il presente atto; 
-per € 24.990,00 sul cap. 1232/161/2018 
- per € 18.742,50 sul cap. 1232/161/2019; 

 
Richiamati gli articoli 32 e 33 del Dlgs. 50/2016. 
 
Considerato che, come previsto dalla normativa, sono state effettuate le verifiche, con esito favorevole, nei 
confronti dell’aggiudicatario provvisorio, UnipolSai Spa con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 e 
avente Partita Iva e C.F. 00818570012. 
 
Ritenuto, pertanto, di poter aggiudicare definitivamente alla ditta UnipolSai Spa con sede legale in Bologna, 
via Stalingrado 45 e avente Partita Iva e C.F. 00818570012,  l’affidamento del servizio assicurativo relativo 
alla polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti per la durata di anni due” che ha offerto : 

- 1) Premio annuo offerto in ribasso rispetto all’importo complessivo posto a base di gara di 76.000,00 
pari a € 24.990,00,; 

- 2) Percentuale in diminuzione rispetto alla base di gara del 34,236%. 
 
VISTI: 

• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii. 
• Il Dlgs 50 del 18.4.2016; 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di “Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)”. 
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 09.06.2016 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione e piano delle performance 2016-2018 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1422 del 27/07/2017 attestandone la correttezza, la regolarità 
e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
           Dott.ssa Donatella Garau 

 



- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1422 del 27/09/2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

.  
   Il Responsabile del 3° Settore  

Dott. Giuseppe Lutzu 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di aggiudicare definitivamente alla ditta UnipolSai Spa con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 e 
avente Partita Iva e C.F. 00818570012,  il servizio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile 
verso terzi e dipendenti per la durata di anni due con decorrenza ore 24.00 del 28.9.2017, che ha offerto : 

- 1) Premio annuo offerto in ribasso rispetto all’importo complessivo posto a base di gara di 76.000,00 
pari a € 24.990,00,; 

- 2) Percentuale in diminuzione rispetto alla base di gara del 34,236%. 
 
Di dare atto che la spesa complessiva di € 49.980,00 relativa al presente appalto, già impegnata con la 
determinazione n. 1233/2017  farà carico come segue : 

-per € 6.247,50 sul cap. 1232/161/2017 sull’impegno generato con il presente atto; 
-per € 24.990,00 sul cap. 1232/161/2018 
- per € 18.742,50 sul cap. 1232/161/2019; 

 
Di comunicare all’unico concorrente alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo 
relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti per la durata di anni due, il presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e successive correzioni e integrazioni. 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del 
medesimo articolo, non si applica alla presente procedura. 

 

Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da a tto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
all’albo pretorio on line e contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione 
corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 

 
          Il Responsabile del 1° Settore 
             Dott.ssa Donatella Garau 

 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. "SERVIZIO 
ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI" -  CIG 
710711834F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A UNIPOLSAI

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 27/09/2017 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 27/09/2017 al 12/10/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1288 del 27/09/2017


