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AREA AMMINISTRATIVA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

-  il D.lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento agli artt. 36 comma 2 lett. b) e 37 comma 1; 

- le Linee Anac e nello specifico, la n. 4 approvata con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i. 

dell’1/03/2018; 

- il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali), con 

particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- il decreto sindacale n. 4 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

Richiamate le seguenti determinazioni: 

- n. 902 del 03/07/2019 di indizione della procedura telematica “gara in busta chiusa –RDO” sulla 

piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi 

Responsabilità civile verso terzi e dipendenti R.C.T./R.C.O.; 

- n. 1069/2019 di aggiudicazione della suddetta RdO a favore della società Generali Italia Spa, P.I. 

00885351007, che ha offerto il maggior ribasso percentuale pari al 44,73% con un tasso finito pro 

mille da applicare sulla retribuzione preventiva annuale del 26,249 per mille, un premio annuo netto 

pari a € 17.177,51 e un premio annuo lordo pari a € 20.999,50; 

Dato atto che sono state effettuate le opportune verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese 

dall’aggiudicatario nella documentazione di gara, ai sensi dell’ ex art generale ex art. 36, comma 5,  

Preso atto che i relativi controlli hanno dato esito positivo e pertanto l'aggiudicazione acquista efficacia, ex 

art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

Ribadito che: 

- il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come 

disciplinato dall'art. 95, comma 3 lett .a) del D.lgs. 50/2016; 

- l’importo definitivo dell’affidamento dei servizi di R.C.T./R.C.O. è di € 83.998,00, corrispondente ad un 

premio lordo annuo pari a € 20.999,50; 

- il contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto, salvo proroga di 

ulteriori 12 mesi; 

Dato atto che il codice identificativo di gara è il seguente: 794925089D; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

Di prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione per l’affidamento dei servizi R.C.T./ R.C.O. a favore della 

società Generali Italia Spa, P.IVA 00885351007, a seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati sulle 

dichiarazioni sostitutive rese dall’aggiudicatario; 

Di impegnare per i servizi assicurativi R.C.T./R.C.O. complessivamente € 83.998,00, corrispondente ad un 

premio lordo annuo pari a € 20.999,50, attraverso l’imputazione al PEG 1207.7 nel seguente modo: 

  

 IM 1140/19   € 20.999,50 ANNO 2019; 

 IM 1140/20   € 20.999,50 ANNO 2020; 

 IM 1140/21  € 20.999,50 ANNO 2021; 

 IM 1140/22   € 20.999,50 ANNO 2022; 



Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di legge, con particolare riguardo al D.lgs. 33/2013 e 

alla Legge n. 190/2012, e di darne conoscenza ai partecipanti alla gara tramite piattaforma telematica 

SardegnaCAT . 

 

L’Istruttore amministrativo 

Irene Stara 

 

Il Responsabile del Servizio 

Gabriella Perra 

 


