
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

 
Settore: AREA AMMINISTRATIVA  
Servizio: Servizio Affari Generali 
 
Responsabile: Dr. Mario Corrias  

Determina Dirigenziale n° 97 del 24/03/2016 

Oggetto: DETEMINA A CONTRARRE PER ATTIVAZIONE POLIZZA DI 
COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIPO RCT/RCO –  PERIODO:  MESI 12 
-  PER IL TRAMITE PORTALE CENTRALE REGIONALE DI 
COMMITTENZA SARDEGNACAT - CODICE SMART CIG Z181925A C0 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTE  le indicazioni contenute nelle linee programmatiche del mandato amministrativo 
2011/2016, approvate con deliberazione C.C. n. 12/2011; 
 
VISTO il Decreto Sindacale, n. 1 del 09.01.2015, con cui  sono stati nominati i responsabili dei 
servizi per l’annualità 2015 e fino alla conclusione del mandato elettorale della presente 
Amministrazione Comunale; 
 
VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli    EE.LL. possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo 
di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, 
del d. Lgs.vo 267/2000; 
 
DATO ATTO CHE L’Amministrazione Comunale, con Delibera GC 11 marzo 2016, n. 20, 
impartiva  le direttive per il rinnovo delle polizze RCT-RCO e ALLRISKS dell’Ente, disponendo 
all’uopo le risorse finanziarie; 
 
RILEVATO che la polizza assicurativa RCT-RCO dell’Ente è scaduta in data 08.03.2016 e che 
pertanto si rende necessario provvedere al suo rinnovo quanto prima; 
 
ATTESO che sulla base delle direttive giuntali si intende procedere all’attivazione della polizza: 
• “RCT/O” per Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, che tenga indenne 

l’Amministrazione nei casi in cui la stessa risulti civilmente responsabile ai sensi di legge, a 
titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni 



personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo 
svolgimento delle attività e dei servizi costituenti la propria attività istituzionale; 

 
ATTESO  

� che in esecuzione delle decisioni dell'organo politico di cui sopra, al Responsabile della 
gestione spetta il compito di porre in essere tutti gli atti necessari per la corretta attuazione 
della suddetta volontà nel rispetto degli obblighi procedurali indicati dalle norme a 
riferimento; 

� Si rende pertanto necessario attivare una procedura di scelta del contraente per 
l'aggiudicazione della prestazione di che trattasi;  

 
RICHIAMATI:  
� l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

� l’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, il quale prevede che, prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

� l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 D. L. 95/2012 che suggeriscono,ed in alcuni casi impongono, di 
procedere alla verifica delle convenzioni CONSIP e del MEPA, per l'affidamento dei contratti 
pubblici riguardanti la fornitura di beni e servizi; 

� l'art. 125, comma 11, del D.lgs 12 aprile 2006, n.163 che ammette l'acquisizione di forniture in 
economia mediante procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento per forniture di importo inferiore a quarantamila euro; 

 
PRECISATO che la presente determinazione a contrarre  deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) 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; 
d) la prenotazione di impegno contabile della relativa spesa; 
 
APPURATO che relativamente al servizio di cui al presente atto  non ci  sono convenzioni attive 
CONSIP a cui aderire e sul MEPA non esistono operatori in grado di fornire polizze assicurative 
RCT/RCO; 
 
RILEVATO che è attivo anche il mercato elettronico istituito presso il CAT Sardegna, di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.9.2014 concernente la disciplina e l’utilizzo 
del mercato elettronico della Regione autonoma della Sardegna; 
 
DATO ATTO  

� che la piattaforma della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT  consente, ai 
sensi dell’art. 328, comma 2, del D.P.R. 207/2010, acquisti di beni e servizi mediante una 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica;. 



� che la Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT permette alle Amministrazioni di 
rivolgere agli operatori economici iscritti soltanto le richieste di offerta (RdO) per 
l’approvvigionamento di beni e servizi e non già OdA (ordini diretti); 

 
 
RITENUTO  di provvedere, nel caso di specie, di incaricare n. 1 broker di assicurazione  per  
l’individuazione della migliore offerta di polizza assicurativa RCT/RCO, stabilendo che: 
1) la modalità di scelta del contraente sarà quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 

del D.Lgs. n.163/2006 in quanto la prestazione ha valore inferiore alla soglia prevista dalla 
norma; 

2) l’affidamento sarà effettuato tramite richiesta di RDO, utilizzando la piattaforma della Centrale 
Regionale di Committenza SardegnaCAT; 

3) la spesa massima presunta, cosi come da deliberazione GC n. 20/2016  ammonta a € 7.850,00 
ogni onere incluso e troverà copertura nel bilancio pluriennale 2016-2018 secondo quanto 
indicato in calce al presente provvedimento; 

 
ATTESO che il ricorso ad un broker per l’individuazione della polizza RCT/RCO maggiormente 
vantaggiosa per l’Ente, garantisce l’immediato confronto fra più compagnie assicurative, senza 
oneri  aggiuntivi per il Comune di Olmedo in quanto l’attività di brokeraggio è prestazione a titolo 
gratuito; 
 
VISTA l’estrema urgenza di provvedere alla copertura assicurativa RCT/RCO  dell’Ente, previa 
consultazione del Portale Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, dove alla classe AL 
26  sono presenti i “Servizi di intermediazione assicurativa”; 
 
RILEVATO  che la  DESMOS S.P.A. Insurance Broker, sede legale e Direzione Generale Largo 
Ildebrando Pizzetti, 1 00197 ROMA, C.F./P.Iva: IT10065171000 - Azienda  fiduciaria di questa 
Amministrazione per aver fornito in precedenza analogo servizio con la massima correttezza  - è 
regolarmente iscritta ed accreditata presso il Portale Centrale Regionale di Committenza 
SardegnaCAT per la classe AL 26; 
 
PRECISATO: 

I. che la la Desmos Insurace, ditta incaricata per l'attività di brokeraggio, avrà tempo sino alle 
ore 10.00 del 04.04.2016 per la presentazione della miglior quotazione di polizza 
RCT/RCO, sul portale SardegnaCAT; 

II.  che l'Ente si riserva  la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e per motivi di pubblica 
utilità, di non assegnare il servizio; 

 
VISTI i seguenti allegati inerenti la presente procedura ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs 
12 aprile 2006, n.163 che ammette l'acquisizione di forniture in economia mediante affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a quarantamila 
euro: 

• Lettera di invito; 
• Capitolato  
• Allegato A1 - dichiarazione requisiti di cui agli artt. 38 (Requisiti di ordine generale) 

e 39 (Requisiti di idoneità professionale)  del d.lgs. n. 163/2006; 
• Allegato A2 -  Modulo dichiarazione adempimenti tracciabilità flussi finanziari; 
• Allegato B – Modulo quotazione polizza; 



 
DATO ATTO  che questo Ente non ha ancora deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 
2016 e che, ai sensi dell'art. 163, 3° comma del d.lgs. 267/2000, si trova in esercizio provvisorio; 
 
RICHIAMATO inoltre il d.lgs. 267/2000, e precisamente l’Art. 163 – Esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria il quale, al comma 5 recita testualmente che “Nel corso dell'esercizio 
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) 
tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a 
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”. 
 
DATO ATTO  che le spese da impegnare con il presente provvedimento non sono suscettibili di 
frazionamento in dodicesimi in quanto spesa tassativamente regolata dalla legge; 
 
VISTO  il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017, approvato con Deliberazione CC. del 9 
giugno 2015, N. 18 ed accertato che per l'annualità 2016 esiste idoneo stanziamento atto ad 
assicurare la copertura di spesa relativa alla fornitura del servizio di cui al presente atto; 
 
RIMARCATO che ai sensi dell’art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006, così come  modificato dalla 
Legge 12 luglio 2011, n. 106,  le forniture di servizi di importo pari o inferiore ad € 40.000,00 
possono avvenire mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 
 
VISTO l'art.  n. 6, comma 21  del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i 
servizi in economia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 42  del 17/11/2011, 
esecutiva ai sensi di legge, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla 
trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei 
beni/servizi di cui all'oggetto, quando il valore degli stessi non superi € 20.000,00; 
 
RITENUTO  opportuno provvedere in merito prenotando la  ipotetica somma di  € 7.850,00, così 
come disposto dalla Deliberazione GC n. 20/2016 per l’attivazione della nuova polizza RCT-RCO 
per il periodo aprile 2016 – aprile 2017 ( 12 mesi); 
 
PRESO ATTO che alla procedura di affidamento del servizio di cui al presente atto  è stato 
assegnato il codice identificativo di gara Smart CIG Z181925AC0 
 
ACQUISITO  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, 
comma 4, del T.U.E.L.; 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO CHE la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo; 
 

DI INCARICARE  - per il tramite della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT - la  
DESMOS S.P.A. Insurance Broker, sede legale e Direzione Generale Largo Ildebrando Pizzetti, 1 



00197 ROMA,  per la ricerca di una nuova quotazione della polizza RCT/RCTO per l’annualità 
2016-2017, anni uno, presumibilmente da aprile 2016 a aprile 2017; 
 
DI DARE ATTO che alla procedura di affidamento del servizio di cui al presente atto  è stato 
assegnato il codice identificativo di gara Smart CIG Z181925AC0 
 
 
DI STABILIRE i seguenti elementi e criteri relativi all'affidamento del servizio di che trattasi: 
 

 
Art. 192, co. 1, lett. a) 
D. Lgs n. 267/2000 

 
 

FINE DA PERSEGUIRE 

Copertura assicurativa dell'Ente contro i 
rischi derivanti da responsabilità civile 
verso terzi e prestatori (come meglio 
specificato nel Capitolato) 

OGGETTO DEL CONTRATTO Polizza Assicurativa RCT/RCO Art. 192, co. 1, lett. b) 
D. Lgs n. 267/2000 FORMA DEL CONTRATTO Scrittura privata 

 
 

Art. 192, co. 1, lett. c) 
D. Lgs n. 267/2000 

 
 

SCELTA DEL CONTRAENTE 

la modalità di scelta del contraente sarà 
quella dell'affidamento diretto ai sensi 
dell'articolo 125 del D.Lgs. n.163/2006 in 
quanto la prestazione ha valore inferiore 
alla soglia prevista dalla norma; 
 

 
DI STABILIRE altresì che:  

� Il Criterio di aggiudicazione dell’offerta è: criterio del prezzo più basso; 
� l’affidamento sarà effettuato tramite RDO utilizzando la piattaforma della Centrale 

Regionale di Committenza SardegnaCAT; 
� la spesa massima presunta, cosi come da deliberazione GC n. 20/2016  ammonta a € 

7.850,00 ogni onere incluso e troverà copertura nel bilancio pluriennale 2016-2018 secondo 
quanto indicato in calce al presente provvedimento; 

� La stessa spesa di € 7.850,00 (ogni onere incluso) costituisce il prezzo a base d'asta dal quale 
partire per la formulazione delle offerte; 

� la durata della polizza è di mesi 12 (periodo presunto aprile 2016 – aprile 2017); 
� che l'Ente si riserva  la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e per motivi di pubblica 

utilità, di non procedere con l’assegnazione del servizio di che trattasi; 
 
DI APPROVARE:  

• Lettera di invito; 
• Capitolato  
• Allegato A1 - dichiarazione requisiti di cui agli artt. 38 (Requisiti di ordine generale) 

e 39 (Requisiti di idoneità professionale)  del d.lgs. n. 163/2006; 
• Allegato A2 -  Modulo dichiarazione adempimenti tracciabilità flussi finanziari; 
• Allegato B – Modulo quotazione polizza; 

e di allegarli al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI PRENOTARE l'ipotetica somma di  € 7.850,00, così come da prospetto in calce al presente atto; 
 
DI DARE ATTO : 
1. che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in forma digitale, 

esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la 



regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii; 

2. che il presente atto è in regola con gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

3. che il presente atto diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto in forma digitale 
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL; 

 
Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico firmato 
digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni. 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
      IL RESPONSABILE 

                       Dr. Mario Corrias 
 

 
Movimenti contabili:  

 

 
Progressivo Imp./Acc. Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo 
 

1  283 2016 DESMOS S.P.A. INSURANCE 
BROKER 

7.850,00

 

 
 


