COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Provveditorato ed Economato
Determinazione n. 43

del 19/01/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA E
INFORTUNI PARCO AUTO DEL COMUNE PER ANNI DUE. LIQUIDAZIONE PREMIO
ANNUALITA’ 2022. CIG: Z3234091F8
CIG: Z3234091F8
IL DIRIGENTE
PREMESSO che è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi di RCA libro matricola
e Infortunio;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 3515 del 26/11/2021 con la quale è stato dato avvio
alla suddetta procedura d’appalto;
VERIFICATO che alla procedura svolta su Sardegna Cat sono state invitate quattro ditte che avevano
manifestato interesse a partecipare e che, tra di esse, solo una ditta ha proposto offerta economica;
CONSIDERATO CHE, l’unica Società partecipante alla Rdo su Sardegna Cat è stata la Società
Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. con sede in Bologna, Via Stalingrado 45 – Procuratore Sig.
Alberto Scarpa della Unipol Sai Assicurazioni agenzia 2442 con sede in Via Biasi a Nuoro;
VERIFICATO che, all’esito della procedura di gara, la stessa è stata aggiudicata, con determina di
aggiudicazione n. 4018 del 23/12/2021 al seguente operatore economico: Società Unipol Sai
Assicurazioni S.p.a. con sede in Bologna, Via Stalingrado 45 – Procuratore Sig. Alberto Scarpa
della Unipol Sai Assicurazioni agenzia 2442 con sede in Via Biasi a Nuoro, poiché risultante in
possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione appaltante e proponente un'offerta economica congrua e
conveniente in rapporto alle caratteristiche della prestazione richiesta;

DATO ATTO che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri riguardanti
la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;
ACQUISITO il Durc del fornitore prot. Inail n. 28212106 con scadenza il 13/02/2022 che risulta
essere regolare;
VERIFICATO che, il fornitore ha attivato le polizze Rca libro matricola e infortuni per l’annualità
2022 e che i relativi certificati sono stati regolarmente consegnati all’Ente;
VISTI:
• l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di
valore pari o superiore a € 40.000, ed inferiori ad € 209.000;
• gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP
per le annualità 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21.06.2021, con il quale viene conferito al Dott. Danilo Saba
l’incarico dirigenziale relativo al Settore n. 2 Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio
nel quale è incardinato il servizio economato e provveditorato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 con la quale si è approvato il PEG – Piano
Esecutivo di Gestione – 2020/2022;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/12/2021 pubblicato nella G.U. n. 309 del 30/12/2021, con
il quale viene disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
2022/2024 al 31/03/2022, autorizzando gli Enti Locali all’esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi
dell’art. 163 del Tuel;
SPECIFICATO che:
il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e
alla normativa anticorruzione;
non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto
d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante
istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
ATTESTATA:

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è
assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni
finanziarie previste nel capitolo di spesa n. 01100099;
DATO ATTO che l'obbligazione giuridica scaturente dalla presente determinazione sarà
esigibile nell’ annualità 2022;
DATO ATTO che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi trattandosi di spesa
indifferibile ed urgente;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e
ss.mm.ii.;
DETERMINA
Richiamate le premesse
di liquidare il premio annuale di importo pari ad euro 10.435,00 al cap. 1100099 imp.
2022.92 del bilancio per l’annualità 2022 Società Unipol Sai Assicurazioni agenzia
2442 con sede in Via Biasi a Nuoro - Procuratore Sig. Alberto Scarpa
di liquidare sul cap. 1100099, imp. n. 93 e 94 gli incentivi tecnici, ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss mm e dell’art. 8 del Regolamento di Giunta Comunale
“Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche” n. 115 del
22/05/2019, in favore del Rup, l’importo complessivo di €. 520,00 così suddiviso e
calcolato nella tabella allegata alla presente che qui si riassume:
Importo a base di gara: €. 26.000,00
€. 26.000,00/100*2%= €. 520,00
€. 520,00/100*80%= €. 416,00 importo spettante al Rup (comprensivo degli oneri
riflessi Inail e Irap)
€. 520,00/100*20%= €. 104,00 da accantonare per il potenziamento degli uffici
di dare atto che, l’importo stimato per gli oneri I.R.A.P. non sono riconoscibili come
oneri riflessi e pertanto gravano a totale carico dell’Ente;
di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con
il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché
con le regole di finanza pubblica;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine
di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità
prescritte dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

