DETERMINA DEL V DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 466 Del 24/03/2021
PATRIMONIO

OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER 12 MESI PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCT /RCO) INDIZIONE DI GARA. CIG: 86784660B4
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IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
Premesso che è opportuno per gli Enti Pubblici stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile
verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT\O), onde essere tenuti indenni da possibili esposizioni
finanziarie derivanti da accertati danni cagionati a tale titolo e ad essi imputabili;
Dato atto che, stante l’imminente scadenza della attuale polizza RCT/O è necessario procedere
all’individuazione della compagnia assicurativa con cui contrarre nuova polizza RCT\O per la durata di
un anno;
Richiamati gli articoli
- 36 del D.lgs 50/2016 che disciplina le procedure negoziate sottosoglia;
- 40 del Codice dei contratti pubblici che prevede il digitale come unica modalità di
comunicazione tra le Amministrazioni o gli enti che esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le
imprese che partecipano alle gare;
Dato atto che l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) ha disposto che per gli Enti locali la
determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
Dato atto altresì che l’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello garantire il servizio di copertura assicurativa per 12
(dodici) mesi per la Responsabilità Civile Terzi e verso prestatori d’opera (RCT /RCO)
b) l’oggetto del contratto è il “servizio di copertura assicurativa per 12 (dodici) mesi per la
Responsabilità Civile Terzi e verso prestatori d’opera (RCT /RCO)”
c) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato tecnico;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli previsti per la procedura aperta con il criterio del prezzo
più basso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Ritenuto di fissare l’importo a base d’asta in euro 175.000,00;
Considerato che in sede d’istruttoria del presente atto si è accertato l’impossibilità per di
approvvigionare i servizi in argomento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A,
dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).
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Ritenuto quindi di indire procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.. con il criterio del
prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta, utilizzando la piattaforma “TuttoGare” in dotazione
alla Stazione appaltante;
Dato atto che sono stati predisposti bando e disciplinare di gara, nei quali sono contenute le norme per
l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerta nonché tutte le norme
relative dell’aggiudicazione dell’appalto e Capitolato tecnico, nel quale sono contenute tutte le norme
per la corretta esecuzione dell’appalto, che alla presente si allegano;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG 86784660B4 rilasciato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.L 78/2009, convertito in legge 102/2009
Dato atto che l’art. 31 del vigente codice dei contratti, D.Lgs 50/2016, individua il ruolo e le funzioni
del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
Che in attuazione di quanto sopra richiamato il RUP della presente procedura è l’ Istruttore
Amministrativo Immacolata Scognamiglio;
Che la presente determinazione, ai sensi dell’art 107 del TUEL, è di competenza di questa dirigenza
trattandosi di atto di gestione che impegna l'amministrazione verso l'esterno;
VISTI E RICHIAMATI
Il vigente Statuto Comunale;
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Il GDPR (Regolamento Europeo sulla riservatezza , 679/2016) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
Il D.Lgs n.50/2016 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le fasi della procedura di affidamento;
La deliberazione di G.M. n. 10/2020 avente ad oggetto l’approvazione del coevo e vigente P.T.P.C.T.
del Comune di Sorrento;
La deliberazione giuntale n.ro 10/2014 di approvazione del Codice comunale di comportamento;
L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
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la deliberazione di C.C. con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2020-2022;
La deliberazione di C.C. n. 13 del 26/02/2019 riguardante l’approvazione del bilancio pluriennale
2019-2021;;
Il decreto sindacale n. 7/2021 concernente la nomina di dirigente del V dipartimento al sottoscritto;
Atteso che le risorse finanziarie sono di competenza di questa dirigenza come nei PEG precedenti;
DETERMINA
Di indire, per i motivi espressi in premessa e che si danno qui integralmente riportati, gara d’appalto
con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del
servizio di copertura assicurativa per 12 (dodici) mesi per la Responsabilità Civile Terzi e verso
prestatori d’opera (RCT /RCO)” col criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta;
Di approvare il bando, disciplinare di gara e il capitolato tecnico allegati al presente atto, che
stabiliscono nel dettaglio le modalità ed i criteri di esecuzione dell'affidamento richiesto e le modalità
di presentazione ed aggiudicazione dell'offerta;
Di fissare in euro 175.000,00 l’importo del premio assicurativo posto a base di gara, precisando che la
polizza da contrarre dovrà avere durata di un solo anno non rinnovabile e dovrà prevedere una
franchigia di euro 5.000,00 per ciascun sinistro, con gestione diretta e liquidazione dei danni da parte
della compagnia assicurativa, con successivo rimborso della somma in franchigia da parte del Comune;
Di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del
12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG: 86784660B4 dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC;
Di impegnare l’importo di euro 175.000,00, sulla base delle disponibilità di bilancio e tenuto conto del
ribasso da applicare in sede di gara, nonché l’ importo di euro 225,00 per la tassa di gara AVCP, da
imputare ai capitoli di seguito indicati:
Eserc Cap Descrizione
Art
2021 102 SPESE DI
0
PUBBLICITA' PER
GARA ED
APPALTI
2021 344 PREMI DI
0
ASSICURAZIONE
CONTRO GLI
INCENDI FURTI E
RESPONSABILIT
A' CIVILE

EPF CodRif
E/S
1010203 S
2021
1010203 S
2021

Importo
225,00

Soggetto
Note
SOGGETTO
MANCANTE/NUO
VO, cod.fisc. /p.i.

175.000,00

SOGGETTO
MANCANTE/NUO
VO, cod.fisc. /p.i.
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Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il seguente mandato di pagamento:
- € 225,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Roma, quale tassa a carico della
stazione appaltante, tramite bonifico bancario;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP della procedura è
l’ Istruttore Amministrativo Immacolata Scognamiglio;
Di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto
della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito,
dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto
corrente dedicato;
Di precisare che per tale affidamento è competente il TAR Campania e pertanto eventuali ricorsi vanno
presentati al predetto TAR;
La presente determinazione viene pubblicata:
a. all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
immediatamente ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie
Locali, D.Lgs 267/2000;
b. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - ProvvedimentiProvvedimenti Dirigenti Amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.
23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
Comune di Sorrento, lì 23/03/2021
Il Dirigente
Dott. Donato Sarno
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OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER 12 MESI PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCT /RCO) INDIZIONE DI GARA. CIG: 86784660B4
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità
24/03/2021
LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Dott. Vincenzo Limauro

Riferimento pratica finanziaria : 2021/441
Impegno N. 429/2021
430/2021
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