
         CITTA' DI CARBONIA
       Provincia del Sud Sardegna 

 
 

SETTORE 1
UFFICIO SEGRETERIA
N. Reg. Settore: 228
 
 

DETERMINAZIONE
NUMERO 1056 DEL 21-11-2022

 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSICURAZIONE R.C. AUTO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO
TRIENNALE DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2025

 

 

IL DIRIGENTE DEL PRIMO SETTORE

 

PREMESSO che

�         con determinazione dirigenziale n. 1139 del 23.12.2021, recante per oggetto: “Affidamento
diretto annuale RCA Automezzi comunali – periodo 31/12/2021-31/12/2022 – Assunzione impegno
di spesa – CIG: ZAB346743A, è stato affidato alla Compagnia Assicuratrice Unipol/Sai – con
Agenzia Generale Esseti snc avente sede a Carbonia in piazza Marmilla, Palazzo lato via Ala Italiana,
il servizio di copertura assicurativa RC degli automezzi comunali per il periodo 31.12.2021-
31.12.2022, per l’importo complessivo di euro 5.644,29 oneri di legge inclusi;
�         la copertura RC Auto del parco veicoli di proprietà comunale è in scadenza il 31.12.2022 e risulta
necessario provvedere a un nuovo affidamento per garantire la copertura assicurativa senza soluzione
di continuità per un periodo triennale, con decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2022 alle ore 24 del
31.12.2025;
�         con determinazione dirigenziale n. 326 del 05.05.2022 avente per oggetto: “Affidamento diretto
annuale del servizio di brokeraggio assicurativo”, è stato affidato fino al 31.03.2023 il servizio di
brokeraggio assicurativo alla Marsh S.p.A., con sede in Milano, viale Bodio 33, iscritta al R.U.I. –
Sez. B/Broker – N. iscrizione B000055861, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01699520159;

PRESO ATTO che il numero di autoveicoli di proprietà comunale da assicurare è pari a 16;

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, secondo cui “le stazioni appaltanti procedono (…) con
affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;

CONSIDERATO che l’art. 1 della L. n. 120/2020, al comma 3 stabilisce che gli affidamenti diretti oggetto
dell’articolo citato potranno essere effettuati mediante determina a contrarre contenente gli elementi essenziali
di cui all’art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, come già previsto dalle Linee Guida Anac n. 4
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per gli affidamenti diretti ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a);

VISTA, altresì, la Legge 108/2021, recante come oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in cui
all’art. 51 si prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di
più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio d
i rotazione;

RITENUTO OPPORTUNO indire, nel principio di non discriminazione e parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla successiva
procedura per l’affidamento del servizio di assicurazione R.C. auto per i mezzi di proprietà comunale per il
periodo triennale dalle ore 24 del 31.12.2022 alle ore 24 del 31.12.2025;

CONSIDERATO che

-          l’avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione
appaltante;
-          con il presente avviso, allegato alla determinazione, non è indetta alcuna procedura di gara e,
pertanto, l’unico scopo della manifestazione di interesse è individuare operatori economici disponibili
a essere invitati a presentare un’offerta per la successiva fase della procedura, che si svolgerà sulla
piattaforma SardegnaCAT o su MEPA;

VISTI:

-          il D. Lgs. 50/2016, la Legge 120/2020, la Legge 108/2021;
-          il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e in particolare l’art. 107 che disciplina le funzioni e responsabilità della dirigenza;
-          il D. Lgs. 165/2001;
-          lo Statuto del Comune;
-          il Regolamento di contabilità armonizzato;
-          il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
-          il Bilancio di Previsione 2022/2024;
-          il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
 

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa, che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del sottostante
dispositivo:

1.       di indire, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla successiva procedura
per l’affidamento del servizio di assicurazione R.C. auto per i mezzi di proprietà comunale per il
periodo triennale dalle ore 24 del 31.12.2022 alle ore 24 del 31.12.2025;
2.       di approvare l’avviso pubblico, lo schema di domanda e l’elenco dei veicoli da assicurare allegati
alla presente;
3.       di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Corda, Istruttore Direttivo
Amministrativo-Contabile dell’Ufficio Segreteria-Affari Generali;
4.       di precisare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1990, dall’art. 7 del D.P.R.
62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato
accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario
titolo all’istruttoria dell’atto;
5.       di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
6.       di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
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267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente del Settore 3;
7.       di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
MASSIMO COCCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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