
CITTÀ  DI  TEMPIO  PAUSANIA
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
1143

Settore Economico Finanziario

N° GENERALE        965        DEL 09/09/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI ASSICURATIVI
DUE LOTTI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE RCT/O CIG 8892701902 ED RCA
AUTOMEZZI COMUNALI CIG 8892756666. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
INCARICO ALLA CUC. GARA N. 8274126 PRENOTAZIONE SOMME.

Il Dirigente 

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all’approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di
ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale n.17 del 03/06/2021 di conferma dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.13 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023;

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.14 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Vista la deliberazione G.C. 06/05/2021, n.82 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo

Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);
Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità

tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs.  126/2014 .
Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente
DR. FRANCESCO DE LUCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1143 del 07/09/2021
Ufficio Proponente: Economato e provveditorato

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI ASSICURATIVI DUE LOTTI
RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE RCT/O CIG 8892701902 ED RCA AUTOMEZZI
COMUNALI CIG 8892756666. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. INCARICO ALLA CUC. GARA
N. 8274126 PRENOTAZIONE SOMME.

Premesso che in data 31/12/2021 scadono le polizze assicurative dell'Ente relative alla responsabilità civile
generale e responsabilità civile per automezzi comunali, attualmente attive rispettivamente con le compagnie
AIG Europe Limited e Unipolsai Assicurazioni spa;

Rilevato che il Settore Economico Finanziario, ICT e Personale, UOC servizio Economato e Provveditorato,
ha in capo la gestione delle suddette polizze con il conseguente compito di porre in essere, alla scadenza,
tutti gli atti necessari per il nuovo affidamento dei servizi assicurativi di cui trattasi;

Dato atto che l’affidamento di cui trattasi è stato previsto nella programmazione degli acquisti biennale dei
beni e servizi di questo Ente, approvato con il DUP 2021-2023 e pubblicato nel sito dell’Ente, attraverso la
CUC - Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Alta Gallura, che valuterà la corretta procedura da
espletare;

Considerata la complessità della materia ed il rischio da assicurare, il Servizio proponente ha predisposto,
con il supporto del Broker incaricato - Assiteca spa, i singoli capitolati tecnici delle due polizze e tutta la
documentazione necessaria per l'espletamento della gara;

Richiamata la determinazione di questo Settore n. 747 del 06/07/2021, di ricognizione del parco automezzi
comunali alla data del 01/07/2021 e relativa approvazione dell’elenco degli automezzi da assicurare;

Considerato che su indicazione del Broker e visto il suo esiguo importo, la copertura relativa all'infortunio
conducente, solitamente effettuata unitamente alla RCA Automezzi, verrà effettuata con l’estensione della
polizza infortuni cumulativa già attiva con Vittoria Assicurazioni fino al 30/06/2024, prevista nel capitolato di
polizza ad un prezzo molto conveniente, evitando costi maggiori derivanti da un’ulteriore aggiudicazione;

Dato atto che le polizze sopra indicate hanno premi rilevanti e appare opportuno riunire in un unico
pacchetto le stesse, in modo tale da incaricare la suddetta Centrale unica di Committenza per la gestione di
un'unica procedura negoziata frazionata in due lotti da aggiudicare distintamente, anche a due diversi
operatori economici ove necessario;

Rilevato :
- che le due  polizze hanno i seguenti premi a base d’asta:
 *RCT/O resp. civile generale - premio annuo € 37.000,00, base d’asta complessiva per 4 anni € 148.000,00;
 *RCA automezzi - premio annuo € 13.750,00, base d’asta complessiva per 4 anni € 55.000,00;
- che, pur programmando una gara per anni quattro, la base d'asta complessiva non supera la soglia di
rilevanza comunitaria prevista dall'art. 35 del D.Lgs n.50/2016;

Considerato che nel rispetto del Codice degli appalti: 
- la base d’asta complessiva della gara configurerebbe la fattispecie di una gara sotto soglia tale da
procedere utilizzando lo strumento ME, mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
co.2, lett.b) con invito esteso ad un numero di almeno 5 operatori economici (nel caso specifico trattandosi di
2 lotti n. 10 operatori);
- è applicabile per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo codice, per
la durata di anni quattro, sul portale Sardegna CAT, centro territoriale acquisti della Regione Sardegna, ove
nell'albero merceologico è presente la categoria merceologica AL28 - Servizi finanziari ed assicurativi,
all'interno della quale sono presenti circa 300 fornitori, ma la valutazione finale e la scelta su procedura e
metodo sarà effettuata dalla CUC incaricata con il presente atto;

Visto il progetto per l'affidamento in parola, redatto dall'ufficio proponente ai sensi  dell'art.23, co.14 e 15 del 
codice degli appalti, composto dai seguenti documenti: 

-Relazione illustrativa del contesto, complessiva del calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;



- Questionario raccolta informazioni analisi rischi assicurativi dell'Ente
-patto di integrità
-Lettera di invito – disciplinare di gara
-capitolato  tecnico descrittivo per la polizza Responsabilità civile generale RCT RCO
-capitolato  tecnico descrittivo per la polizza Responsabilità civile automezzi comunali gestiti con libro 
matricola;
-Istanza di partecipazione
-ulteriori dichiarazioni
-DGUE
-report sinistrosità polizza RCTO
-report sinistrosità polizza RCA ;
-elenco automezzi
-schema di offerta economica
-schema di contratto

Duvri : non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), di cui
all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto le modalità di erogazione del servizio escludono la possibilità di
interferenze.

Visti:
- legge regionale sarda n. 190/2012 art.1, co.17 , approvato dal Comune di Tempio con delibera della Giunta
Comunale n. 88/2016, relativamente al  patto di integrità ;
-il Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Tempio e pubblicato nel sito
dell'Ente in Amministrazione trasparente_altri contenuti_corruzione;
-il codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio e pubblicato nel sito dell'Ente in Amministrazione
trasparente_disposizioni generali_atti generali;
-l'art.80 , co. 1, del D.Lgs n. 118/2011;
-la direttiva generale n.4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in
merito al contenuto degli atti , soprattutto con riferimento al D.Lgs. n.33/2013;
-D.Lgs.n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
-La direttiva in merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria del
Segretario Generale Prot 24463 del 28/05/2018;
-Il D.L n.77 del 31/05/2021 cosiddetto decreto semplificazioni in materia di appalti che in alcuni articoli ha
modificato o integrato il codice degli appalti  con conseguenti ricadute normative e procedurali e ss.ii.mm;

Considerato che la centrale di committenza Consip non presenta al momento convenzioni attivabili per i
servizi assicurativi, mentre Sardegna Cat ha al suo interno la possibilità di esperire la gara per
l'aggiudicazione dei servizi assicurativi dell'Ente;

Considerato che con la deliberazione della G.C: n.27 del 03/11/2016 il Comune di Tempio ha disposto di
assegnare le funzioni di " Centrale Unica di Committenza" CUC , ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.
Lgs. n.267/2000, all'Unione dei Comune Alta Gallura e approvato la relativa convenzione , stipulata tra i due
enti, ove è previsto che la Centrale unica di committenza gestisca i compiti e le attività del servizio gare
connesse ad appalti di beni, servizi e forniture di competenza dei comuni aderenti all'Unione, tra i quali il
Comune di Tempio Pausania, e rilevato che pur non sussistendo al momento l'obbligo di avvalersi dell'attività
della stessa, questo Ente ha stabilito, nel piano biennale di acquisti di beni e servizi, sulla base delle passate
fruttuose collaborazioni, di avvalersi della collaborazione della CUC;

Dato atto che la forma del contratto sarà quella della scrittura privata con autentica delle firme, giusta
deliberazione G.C. n. 3 del 22/01/2021, e che, ai sensi dell'art. 32, co.14 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato
predisposto apposito schema contrattuale;

Dato atto che il sistema Simog dell'ANAC ha rilasciato per la gara in parola un codice gara e due diversi
CIG, uno per ciascuno dei due lotti, indicati in dispositivo e che sulla base dell'importo a base d'asta, il
contributo gara da versare alla CUC ammonta ad € 225,00; 

Dato atto che il CUP non è obbligatorio in quanto non si tratta di spese/attività di investimento ex Legge
n.2/2003;

Dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella
categoria dei procedimenti comuni, ai fini del rispetto del D.Lgs. n.33/2013 e i dati degli stessi saranno
pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione  trasparente nel sito del Comune:



bandi di gara e contratti/ atti delle amministrazioni aggiudicatrici/ atti relativi alle procedure per l'affidamento
degli appalti/ determine a contrarre;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO
DISPOSITIVO

1) DI PROCEDERE all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi
del Comune di Tempio Pausania, tramite la piattaforma Sardegna CAT - centro acquisti territoriale, e
incaricare la CUC dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura" per l'indizione della stessa mediante procedura
negoziata - gara sottosoglia - ex art. 36, co.2, lett b), con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 del
codice degli appalti D.Lgs 50/2016, per anni quattro (mesi 48):

-  N. GARA 8274126

LOTTO  N .1 - RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE- RCT RCO, CIG 8892701902  cpv 66516400-4;

LOTTO N. 2 - RCA AUTOMEZZI   CIG 8892756666   cpv 66516100-1;

2) DI APPROVARE il progetto di gara per i servizi assicurativi del Comune di Tempio Pausania, redatto ai
sensi dell'art.23, co.14 e 15  del Codice D.Lgs n.50/2016, composto dai seguenti documenti:

-Relazione illustrativa del contesto, complessiva del calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- Questionario raccolta informazioni analisi rischi assicurativi dell'Ente
-patto di integrità
-Lettera di invito – disciplinare di gara
-capitolato  tecnico descrittivo per la polizza Responsabilità civile generale RCT RCO
-capitolato  tecnico descrittivo per la polizza Responsabilità civile automezzi comunali gestiti con libro 
matricola;
-Istanza di partecipazione
-ulteriori dichiarazioni
-DGUE
-report sinistrosità polizza RCTO
-report sinistrosità polizza RCA ;
-elenco automezzi
-schema di offerta economica
-schema di contratto
duvri : non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), di cui
all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto le modalità di erogazione del servizio escludono la possibilità di
interferenze.

3) DARE ATTO  che:
- il servizio dovrà decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2025, per anni 4, ossia
mesi 48;
- nel rispetto dell'art. 192, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi
indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli indicati in premessa; 
- il presente affidamento è soggetto all'obbligo di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010;

4) DARE ATTO altresì che il costo dei servizi sarà imputato sul bilancio pluriennale, annualità dal 2022/
2023, e per l'anno 2024 e 2025 se ne terrà conto nella predisposizione del relativo bilancio, con gli importi di
seguito indicati; 

5) DI APPROVARE IL SEGUENTE QUADRO ECONOMICO degli oneri complessivi per l'acquisizione dei
servizi di cui trattasi per i seguenti importi : 

A) 
-Servizio  Responsabilità civile generale per anni 4  € 148.000,00
(premio polizza annuale € 37.000,00) 
franchigia per sinistro € 1.500,00

-Servizio RCA automezzi per anni 4    € 55.000,00



(premio polizza annuale € 13.750,00)
Totale base d'asta € 20  3.0  00,00  

 

B) Contributo ANAC Stazione appaltante € 225,00

C) Quota alla CUC variabile ( 1% su importo a base di gara € 203.000,00) € 2.030,00

D) Incentivi tecnici ex art.113 del D.Lgs n.50/2016 ( 1,5% su importo a base di gara ) € 3.045,00

TOTALE € 208.300,00

6)  DI PRENOTARE gli importi per le polizze come di seguito indicato:

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
TOTALE DA IMPEGNARE € 148.000,00 PER ANNI QUATTRO (2022-2025)
TOTALE ANNUALE DA IMPEGNARE € 37.000,00

Eserc. Finanz. Dal 2022 al 2025 CIG  8892701902

Capitolo  3290 Descrizione  ASSICURAZIONI RESPONSABILITA’ CIVILE 

CUP non necessario Spesa ricorrente SI  

Creditore    DIVERSI  

Causale : CIG 8892701902 Polizza responsabilità civile generale dell'Ente per anni 4 dalle ore 24 del
31/12/2021 al 31/12/2025 lotto 1 gara tramite CUC (n gara 8274126)

IImp./Pren.2022  n. 100
Imp./Pren. 2023  n. 63
Imp./Pren. 2024  n. 42
Imp./Pren. 2025  n. 3

Importo € 37.000,00 per ciascun anno Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 



POLIZZA RCA AUTOMEZZI COMUNALI 
TOTALE DA IMPEGNARE € 55.000,00 PER ANNI QUATTRO (2022-2025)
TOTALE ANNUALE DA IMPEGNARE € 13.750,00 frazionato nei seguenti capitoli:

Eserc. Finanz. Dal 2022 al 2025 CIG  8892756666

Capitolo  390 Descrizione  ASSICURAZIONI AUTOMEZZI  (soggetto a taglio)  AAII

CUP non necessario Spesa ricorrente SI  

Creditore    DIVERSI  

Causale : CIG 8892756666 RCA automezzi per anni 4 AAII dalle ore 24 del 31/12/2021 al 31/12/2025
lotto 2 -gara tramite CUC-  (n gara 8274126)

Imp./Pren. 2022  n. 106
Imp./Pren. 2023  n. 66
Imp./Pren. 2024  n. 43
Imp./Pren. 2025  n. 4

Importo € 700,00 per ciascun anno Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 

Eserc. Finanz.Dal 2022 al 2025 CIG  8892756666

Capitolo 770 Descrizione  ASSICURAZIONI AUTOMEZZI  (soggetto a taglio)  AAII

CUP non necessario Spesa ricorrente SI  

Creditore    DIVERSI  

Causale : CIG 8892756666 RCA automezzi per anni 4 AAII dalle ore 24 del 31/12/2021 al 31/12/2025
lotto 2 -gara tramite CUC- (n gara 8274126)

Imp./Pren. 2022  n. 107
Imp./Pren. 2023  n. 67
Imp./Pren. 2024  n. 44
Imp./Pren. 2025  n. 5

Importo € 250,00 per ciascun anno Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 

Eserc. Finanz.Dal 2022 al 2025 CIG  8892756666

Capitolo 2410 Descrizione  ASSICURAZIONI AUTOMEZZI  (soggetto a taglio)  ITC

CUP non necessario Spesa ricorrente SI  

Creditore    DIVERSI  

Causale : CIG 8892756666 RCA automezzi per anni 4 ITC dalle ore 24 del 31/12/2021 al 31/12/2025
lotto 2 -gara tramite CUC- (n gara 8274126)

Imp./Pren. 2022  n. 108
Imp./Pren. 2023  n. 68
Imp./Pren. 2024  n. 45
Imp./Pren. 2025  n. 6

Importo € 250,00 per ciascun anno Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 

Eserc. Finanz.Dal 2022 al 2025 CIG  8892756666

Capitolo  3810 Descrizione  ASSICURAZIONI AUTOMEZZI   COMANDO PL

CUP non necessario Spesa ricorrente SI  

Creditore    DIVERSI  

Causale : CIG 8892756666 RCA automezzi per anni 4 PL dalle ore 24 del 31/12/2021 al 31/12/2025 lotto
2 -gara tramite CUC- (n gara 8274126)

Imp./Pren. 2022  n. 109
Imp./Pren. 2023  n. 69
Imp./Pren. 2024  n. 46
Imp./Pren. 2025  n. 7

Importo € 4.600,00 per ciascun anno Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 

Eserc. Finanz.Dal 2022 al 2025 CIG  8892756666

Capitolo  6170 Descrizione  ASSICURAZIONI AUTOMEZZI  (soggetto a taglio)  UTC

CUP non necessario Spesa ricorrente SI  

Creditore    DIVERSI  



Causale : CIG 8892756666 RCA automezzi per anni 4 UTC dalle ore 24 del 31/12/2021 al 31/12/2025
lotto 2 -gara tramite CUC-  (n gara 8274126)

Imp./Pren. 2022  n. 110
Imp./Pren. 2023  n. 70
Imp./Pren. 2024  n. 47
Imp./Pren. 2025  n. 8

Importo € 1.000,00 per ciascun anno Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 

Eserc. Finanz.Dal 2022 al 2025 CIG  8892756666

Capitolo 6180 Descrizione  ASSICURAZIONI AUTOMEZZI  UTC

CUP non necessario Spesa ricorrente SI  

Creditore    DIVERSI  

Causale : CIG 8892756666 RCA automezzi per anni 4 UTC dalle ore 24 del 31/12/2021 al 31/12/2025
lotto 2 -gara tramite CUC-  (n gara 8274126)

Imp./Pren. 2022  n. 111
Imp./Pren. 2023  n. 71
Imp./Pren. 2024  n. 48
Imp./Pren. 2025  n. 9

Importo € 3.500,00 per ciascun anno Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 

Eserc. Finanz.Dal 2022 al 2025 CIG  8892756666

Capitolo  6770 Descrizione  ASSICURAZIONI AUTOMEZZI  UTC

CUP non necessario Spesa ricorrente SI  

Creditore    DIVERSI  

Causale : CIG 8892756666 RCA automezzi per anni 4 UTC dalle ore 24 del 31/12/2021 al 31/12/2025
lotto 2 -gara tramite CUC- (n gara 8274126)

Imp./Pren. 2022  n. 112
Imp./Pren. 2023  n. 72
Imp./Pren. 2024  n. 49
Imp./Pren. 2025  n. 10

Importo € 750,00 per ciascun anno Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 

Eserc. Finanz.Dal 2022 al 2025 CIG  8892756666

Capitolo 6850 Descrizione  ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

CUP non necessario Spesa ricorrente SI  

Creditore    DIVERSI  

Causale : CIG 8892756666 RCA automezzi per anni 4 Protezione Civile dalle ore 24 del 31/12/2021 al
31/12/2025 lotto 2 -gara tramite CUC-  (n gara 8274126)

Imp./Pren. 2022  n. 113
Imp./Pren. 2023  n. 73
Imp./Pren. 2024  n. 50
Imp./Pren. 2025  n. 11

Importo € 2.400,00 per ciascun anno Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 

Eserc. Finanz.Dal 2022 al 2025 CIG  8892756666

Capitolo  7860 Descrizione  ASSICURAZIONI AUTOMEZZI  socio -Segretaria generale

CUP non necessario Spesa ricorrente SI  

Creditore    DIVERSI  

Causale : CIG 8892756666 RCA automezzi per anni 4 -socio- dalle ore 24 del 31/12/2021 al 31/12/2025
lotto 2 -gara tramite CUC-  primo anno 2022-(n gara 8274126)

Imp./Pren. 2022  n. 114
Imp./Pren. 2023  n. 74
Imp./Pren. 2024  n. 51
Imp./Pren. 2025  n. 12

Importo € 300,00 per ciascun anno Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 



7) Di impegnare  l'importo relativo alla QUOTA VARIABILE ALLA CUC, come segue:

Eserc. Finanz. 2022 CIG non necessario 

Capitolo  3290 Descrizione  ASSICURAZIONI RESPONSABILITA’ CIVILE 

CUP non necessario Spesa ricorrente no 

Creditore  CUC Unione dei Comuni Alta Gallura Via G.A Cannas 1 p.iva 02299430906

Causale : Quota alla CUC Variabile su gara serv assicurativi RCTO ed RCA automezzi n.gara 8274126
( 1% dell'importo complessivo a base d'asta € 203.000,00)

IImp./Pren.2022  n. 101 Importo €  2.030,00 Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 

8) Dare atto che eventuali ed ulteriori spese richieste dalla Cuc, al momento non note nè quantificabili,
saranno eventualmente impegnate con separato atto;

9) Di impegnare in conformità alla seguente tabella, l'importo relativo alla voce Quota incentivi ex art.113
D.Lgs n. 50/2016 (1,5% sull'importo a base di gara), come da regolamento:

Eserc. Finanz. 2022 CIG non necessario 

Capitolo  3290 Descrizione  ASSICURAZIONI RESPONSABILITA’ CIVILE 

CUP non necessario Spesa ricorrente no 

Creditore  dipendenti da individuare

Causale : Incentivi ex art 113 del D.Lgs. n.50/2016 (1,5% sull'importo a base di gara € 203.000,00) su
gara serv assicurativi RCTO ed RCA automezzi n.gara 8274126.

IImp./Pren.2022  n. 102 Importo €  3.045,00 Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 

10) Di impegnare come segue la somma di € 225,00 da versare all'ANAC quale quota a carico della
stazione appaltante ai sensi della delibera Anac del 20/12/2017 n.1300,e ss.ii.mm.

Eserc. Finanz. 2022 CIG non necessario 

Capitolo  3290 Descrizione  ASSICURAZIONI RESPONSABILITA’ CIVILE 

CUP non necessario Spesa ricorrente no 

Creditore  ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione  via M. Minghetti 10 00187 Roma P.iva 97584460584

Causale :Contributo anac su gara n. 8274126 servizi assicurativi RCT RCO ed RCA automezzi con
incarico alla CUC.  

IImp./Pren.2022  n. 103 Importo € 225,00 Frazion. In 12 no con approvazione del
bilancio non rileva 

11) Dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, co.1 del D.Lgs. n.267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
- il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che si tiene conto di tutte le spese previste nel prospetto economico
degli oneri complessivi per l'acquisizione del servizio;

- per la spesa, i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e
valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente
determinazione;

- avendo la spesa durata superiore a quella dell'esercizio in corso, si tratta di spese connesse a contratti o
convenzioni pluriennali e/o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni
fondamentali;

-- di dare atto che, avendo la spesa durata superiore a quella del bilancio triennale approvato, si dovrà tener
conto delle quote a carico delle annualità superiori a quelle del bilancio di previsione approvato nella
formazione dei bilanci successivi, così come disposto dall'art. 183, comma 6 e dall'art. 53 del regolamento di



contabilità – in quanto trattasi di spese relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art.
1677 del codice civile;

12) Dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, co.8, del D.Lgs n.267/2000 le somme prenotate
saranno esigibili entro le date di seguito indicate con imputazione al bilancio e relativamente al bilancio
2022-2025 il seguente programma dei pagamenti è compatibile  con gli stanziamenti inseriti nel bilancio:

data stimata di esigibilità data stimata del pagamento importo in euro
01/01/2022 31/01/2022 50.750,00
01/01/2022 30/06/2022 225,00

01/01/2023 31/01/2023 50.750,00

01/01/2024 31/01/2024 50.750,00

01/01/2025 31/01/2025 50.750,00
31/12/2025 31/12/2025 5.075,00

totale  208.300,00

13) Di trasmettere copia del presente provvedimento e relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza
presso l'Unione dei Comuni Alta Gallura per l'avvio delle procedure di gara che dovranno essere effettuate
nel più breve tempo possibile, considerata la data di scadenza attuale delle polizze fissata al 31/12/2021
(trasmessi al momento in formato digitale e se richiesto dalla CUC in formato cartaceo così come stabilito
nella stessa convenzione art. 7 co.4);

14) Dare atto che il responsabile unico del procedimento e, successivamente all’affidamento, il DEC
direttore dell'esecuzione del contratto, viene individuato nella Dott.ssa Maddalena Sechi, responsabile
dell'UOC servizio Economato e Provveditorato, la quale ha dichiarato, mediante dichiarazione acquisita agli
atti di non essere in conflitto di interessi, con la procedura di cui trattasi;

15) Stabilire che il presente atto verrà pubblicato nel sito istituzionale, nel rispetto del D.Lgs n.33 del
14/03/2013 in materia di trasparenza e pubblicità, con il seguente percorso : amministrazione trasparente/
bandi di gara e contratti/atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per singola
procedura/ determinazioni a contrarre/ albo pretorio/ avcp;

16) L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy. 

VISTO
si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE
Dr.ssa Maddalena Sechi 

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito
istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

DE LUCA FRANCESCO;1;60154016375480242908857077015409509669


