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N° 102 Del 06/11/2019
Reg. AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento della copertura assicurativa relativa a RCT/RCO
(responsabilità civile verso terzi e dipendenti) per n. 3 anni - periodo presunto
Novembre 2019 -ottobre 2022. Presa d'atto di gara deserta.
L’anno duemiladiciannove del mese di novembre del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio
2019 – 31 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che.
- con propria determinazione n. 414 del 04/10/2019 è stata indetta una procedura di gara per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.
,preceduto da indagine di mercato mediante RDI su SardegnaCat, previa consultazione di più
operatori economici, selezionando i soggetti da invitare a presentare un’offerta mediante sorteggio
a seguito dell’acquisizione della relativa manifestazione di interesse, per il servizio assicurativo
RCT/O per la durata di 3 anni, periodo presunto novembre 2019/ottobre 2022;
- per poter essere invitati gli operatori , devono essere iscritti al predetto Mercato, nelle categorie
“AL28 – SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI”;

- in data 09/10/2019 tramite il portate Sardegna cat è stata indetta la procedura RDI 2381 con
scadenza 21/10/2019;
Preso atto che hanno manifestato l’interesse ad essere invitate le seguenti ditte:
Accredited Insurance (Europe) , NOBIS COMPAGIA DI ASSICURAZIONI SPA,PAUBROKER
SRLS e XL Insurance Company;
In data 23/10/2019 si è provveduto ad invitare a presentare offerta tramite Sardegna cat le
ompagnie assicuratrici Accredited Insurance (Europe), NOBIS COMPAGIA DI ASSICURAZIONI
SPA e XL Insurance Company, mentre veniva esclusa PAUBROKER SRLS in quanto non
possedeva il requisito dell’iscrizione nella piattaforma AL28;
la scadenza della presentazione delle offerte era fissata il 05/11/2019 alle ore 14,00;
Considerato che entro il termine prestabilito non è stata presentata alcuna offerta;
Visto il verbale di gara generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat in data 06/11/2019;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che, come risulta dal verbale di gara deserta, generato in automatico dalla
piattaforma Sardegna Cat in data 06.11.2019, la RdI 2381 relativa alla procedura negoziata
informatizzata per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/O per la durata di 3 anni, periodo
presunto novembre 2019/ottobre 2022 del Comune di Soddì (CIG: ZE42A4E1D9), indetta con
determinazione n. 414/2019, è andata deserta;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, 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 responsabile del servizio.
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