
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

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

Determina Dirigenziale n° 122 del 08/04/2016 

Oggetto: INCARICO AL BROKER DESMOS S.P.A. INSURANCE PER 
ATTIVAZIONE POLIZZA RCT/RCO PER IL COMUNE DI OLMEDO , IN 
ESECUZIONE DELLA DET. A CONTRARRE N. 96 DEL 24/03/2016 
IMPEGNO SOMME - CODICE SMART CIG Z181925AC0 
 

 
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; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione GC N. 20 del 11.03.2016, con cui l’Amministrazione Comunale  
impartiva  le direttive per il rinnovo delle polizze RCT-RCO e ALLRISKS dell’Ente, disponendo 
all’uopo le risorse finanziarie; 
 
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione  a contrarre N. 96 del 24/03/2016 
“DETERMINA 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 Z181925AC0” 
 
DATO ATTO  

� che per il tramite del Portale Regionale di Committenza Sardegna CAT è stata trasmessa 
una RDO (richiesta di offerta) al Broker Assicurativo  DESMOS S.p.A. Insurance per 
l’individuazione  della migliore offerta di polizza assicurativa RCT/RCO, stabilendo che 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; 

� che con la citata determina a contrarre N. 96/2016, sono state prenotate le somme necessarie 
per far fronte al pagamento della polizza in questione; 

 
RILEVATO  che in data 01.04.2016, il portale SardegnaCAT ha trasmesso una mail comunicando 
che “il Fornitore 'DESMOS SPA INSURANCE BROKER' ha pubblicato o aggiornato la sua 
risposta per la seguente Gara in busta chiusa (RDO) - Gara in busta chiusa (RDO) su Portale 
acquisti Regione Sardegna : Codice: rfq_307127 Oggetto: RICHIESTA QUOTAZIONE PER 
POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL COMUNE DI OLMEDO (SS) - PERIODO MESI 
12 - Data di Chiusura: 04/04/2016 - Ora di Chiusura: 10:00 (GMT + 1:00 DST)” 
 
ATTESO che alla scadenza della data di apertura delle buste “documentazione amministrativa” ed 
“economica” attraverso il Portale SardegnaCAT, la Desmos S.p.A. ha comunicato che la miglior 
offerta economica, sulla base del capitolato e delle specifiche tecniche richieste, ammontava a 
complessivi € 7.850,00 per un periodo di mesi 12; 
 
ESAMINATA   la documentazione  dalla DESMOS S.p.A. Insurance inerente: 
� Polizza Lloyd's n°A0160385200, RCT/RCO per il Comune di Olmedo, periodo 05.04.2016-

05.04.2017; 
� Modello Unico di Informativa Precontrattuale - Polizza RCT-O Lloyd's del 08.04.2016; 
� Lett. trasmissione polizza RCT-O n°A0160385200 del 08.04.2016-signed 
 
DATO ATTO  che con la lettera di invito, alla  DESMOS Insurance, si richiedevano  le seguenti 
prestazioni: 
� Analisi e ricerca   sul mercato assicurativo al fine di individuare la migliore offerta di polizza 

assicurativa RCT/RCO per questo Ente, sulla base delle specifiche tecniche e del Capitolato, 
allegati alla presente; 

� Esecuzione e gestione amministrativa della polizza (segnalazione preventiva delle scadenze; 
addebito ed incasso dei premi dovuti e contestuale rimessa degli stessi alla Compagnia); 

� Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri; 
 
RITENUTO  opportuno provvedere in merito impegnando la complessiva 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) e come da prenotazione somme effettuata 
con la citata determinazione a contrarre  N. 96 del 24/03/2016; 
 
VISTO  il Documento DURC Numero Protocollo INAIL 3156747 Data richiesta 21/03/2016 
Scadenza validità 19/07/2016 - Denominazione/ragione sociale DESMOS SPA INSURANCE 
BROKER SPA Codice fiscale  10065171000 Sede legale LARGO PIZZETTI ILDEBRANDO, 1 
00197 ROMA (RM) con cui  si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE 
nei confronti di  I.N.P.S. I.N.A.I.L.; 
 
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 l’emissione della polizza assicurativa cosi come da offerta, per un importo 
complessivo di € 7.850,00,  periodo: 05.04.2016 /05.04.2017; 
 
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 IMPEGNARE la complessiva somma di € 7.850,00, incaricando il Broker DESMOS S.p.A. 
Insurance per l’esecuzione e gestione amministrativa della polizza cosi come da lettera d’invito. 
Coordinate bancarie per il versamento:  
CARCHETTI 
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. 
Fil. 079 Roma Parioli, Viale dei Parioli, n. 45 – 00197 ROMA 
IBAN:  IT80 A060 5003 202C C079 0000 136 
 
DI IMPUTARE  la complessiva 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 

4.410,44

 

2  284 2016 DESMOS S.P.A. INSURANCE 
BROKER 

3.200,00

 

3  285 2016  239,56
 

 
 


