
COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO

Servizio Amministrativo Economico Finanziario
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 262
REG. PART. N. 115

Data
18-10-2021

OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "R.C. Auto e
rischi diversi del Parco Veicoli del Comune di Ilbono e
Infortunio conducenti" E "Furto, incendio e rischi
complementari per gli immobili comunali" PER LANNO
2022. CIG: Z6A336B0BF. DETERMINA A CONTRARRE.
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L’anno  duemilaventuno, il giorno  diciotto del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
alle ore 24:00 del 31/12/2021 scadono le polizze assicurative stipulate per i rischi “R.C. Auto e rischi diversi del-
Parco Veicoli e Infortunio conducenti” e “Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili comunali” per
l’anno 2021;
trattandosi di polizze da stipulare obbligatoriamente, si rende, pertanto, necessario procedere all’affidamento del-
servizio di copertura assicurativa di “R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli del Comune di Ilbono e Infortunio
conducenti” e “Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili comunali” per l’anno 2022.

CONSIDERATO che:
il suddetto Servizio deve essere affidato a una ditta specializzata del settore che offra serie garanzie di-
professionalità;
a tal fine, è stato predisposto dall’Ufficio Amministrativo Comunale la documentazione da allegare disciplinante lo-
svolgimento del servizio in oggetto che avrà durata di mesi 12 con decorrenza dal 01/01/2022 alle ore 24:00 del
31/12/2022;
inoltre, il prezzo fissato a base d’asta per il periodo/anno 2022 è pari ad € 5.500,00;-
il servizio è finanziato nel modo seguente e che le risorse indicate sono accertate ai sensi di legge:-
€ 5.500,00 a valere sui fondi comunali del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (ex capitolo 210) Codice
bilancio armonizzato U.1.10.04.99.999 denominazione SPESE ASSICURAZIONE IMMOBILI E AUTOMEZZI
COMUNALI.

VISTI
l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare-
indicante gli elementi ivi previsti;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.vo n° 50/2016 che stabilisce che “[…] 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. […]”;

DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs.vo n° 50/2016, “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo-
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, […] 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, […]”;
per la fornitura in argomento si è visionato il catalogo del MARKET PLACE della Pubblica Amministrazione e per-
esso tramite la Consip s.p.a., Via Isonzo 191E 00198 ROMA, piattaforma base per il procedimento di RdO (Richiesta
d'Offerta);
nel catalogo suddetto non è presente la categoria merceologica in questione;-
per la fornitura in argomento si è, pertanto, visionato il catalogo del Sardegna CAT per il procedimento di RdO-
(Richiesta d'Offerta);
il responsabile del procedimento ha verificato che sul sito www.sardegnacat.it è reperibile il servizio che si intende-
effettuare/affidare alla voce AL28 “SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI”;

VISTI i principali aspetti che caratterizzano il portale Sardegna CAT: le procedure di acquisto possono avvenire: come
acquisti in  economia, attraverso un confronto concorrenziale di tutte le offerte già presenti sul mercato elettronico,
ovvero inviando un'apposita richiesta di offerta (Rdo) a tutte le imprese abilitate; il sistema informatico provvede a
predisporre automaticamente le graduatorie delle offerte; le  procedure avvengono interamente per via  elettronica,
nel  rispetto  delle  norme  in materia  di sicurezza di cui al D.Lgs.vo 196/2003 e delle disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs.vo 82/2005, con particolare riferimento alla disciplina che regola l'uso della
firma digitale; sono integralmente richiamate le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del
sistema telematico, in quanto comuni alle altre procedure di acquisto che avvengono interamente per via elettronica;
le procedure telematiche di acquisto mediante il Sardegna CAT vengono adottate ed utilizzate dalle stazioni appaltanti
nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione;

http://www.sardegnacat.it


DATO ATTO che:
per la P.A., l'utilizzo del Mercato Elettronico presenta benefici di riduzione dei costi del processo di acquisto e
dei tempi di contrattazione, di potenziale espansione della base Fornitori, tale da permettere una facile
individuazione di Fornitori sempre più competitivi, di far accedere a fornitori abilitati che rispondono a
standard comprovati di efficienza e affidabilità, di facilitare il confronto dei prodotti e trasparenza informativa,
grazie all'utilizzo di cataloghi on line, la possibilità di negoziare in tempi ridotti a prezzi e condizioni agevolate,
la possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa e l’eliminazione dei supporti cartacei;
il Codice Identificativo di Gara (CIG) collegato alla presente procedura, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della
Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente Z6A336B0BF;

PRECISATO che la gara si svolgerà con le seguenti fasi: invito delle ditte mediante Sardegna CAT, acquisizione offerte
ditte mediante Sardegna CAT, verifica documentazione e apertura offerte ditte mediante Sardegna CAT, formazione
graduatoria ditte mediante Sardegna CAT, aggiudicazione provvisoria e definitiva mediante Sardegna CAT, stipula
contratto mediante Sardegna CAT;

DATO ATTO che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel Codice di Comportamento
dell’Ente;

VISTI:
gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e responsabilità dei-
responsabili dei servizi e le modalità di conferimento;
gli artt. 183, 184 e 191  del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che riguardano l’assunzione dell’impegno e la liquidazione-
della spesa;
il D.Lgs.vo n° 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle-
amministrazioni pubbliche;
lo Statuto Comunale;-
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;-
il Decreto del Sindaco n. 01 del 04/01/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio-
Amministrativo ed Economico Finanziario dell’Ente;
la nota del Responsabile del Servizio prot. n° 597 del 30/01/2020 con cui sono stati nominati i Responsabili dei-
Procedimenti del Servizio Amministrativo ed economico finanziario;
il Bilancio di previsione comunale 2021/2023 approvato con deliberazione del C.C. n. 07 in data 16/04/2021 e-
ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ATTIVARE, per i motivi espressi in narrativa, tramite ricorso al portale Sardegna CAT, la procedura di Richiesta
d'Offerta (RdO) per l’affidamento del SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI “R.C. AUTO E RISCHI
DIVERSI DEL PARCO VEICOLI E INFORTUNIO CONDUCENTI” E “FURTO, INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI PER GLI
IMMOBILI COMUNALI” DEL COMUNE DI ILBONO PER L’ANNO 2022  – CIG Z6A336B0BF, con le ditte individuate sulla
piattaforma Sardegna CAT per l’importo fissato a base di gara di € 5.500,00 per il periodo dal 01/01/2022 alle ore
24:00 del 31/12/2022;

DI PRENOTARE la spesa complessiva di € 5.500,00 a valere sui fondi comunali del Bilancio di previsione finanziario
2019/2021 (ex capitolo 210) codice bilancio armonizzato U.1.10.04.99.999 denominazione SPESE ASSICURAZIONE
IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI;

DI APPROVARE la seguente documentazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
lettera di invito;A.
modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;B.
modello offerta economica;C.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

( Piero Giorgio Casu)

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) collegato alla presente procedura, ai sensi dell’art. 3, comma
8, della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente Z6A336B0BF;

DI PRECISARE che la gara si svolgerà con le seguenti fasi: invito delle ditte mediante Sardegna CAT, acquisizione offerte
ditte mediante Sardegna CAT, verifica documentazione e apertura offerte ditte mediante Sardegna CAT, formazione
graduatoria ditte mediante Sardegna CAT, aggiudicazione provvisoria e definitiva mediante Sardegna CAT, stipula
contratto mediante Sardegna CAT;

DI DARE ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che
hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel Codice di
Comportamento dell’Ente;

DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a
cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
va inserita nel registro delle determinazioni;
viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
        Dott.ssa Barbara Cotza

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 14-10-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 14-10-2021 Il Responsabile del servizio Finanziario
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