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L’anno duemiladiciassette del mese di marzo il giorno ventiquattro nel proprio ufficio,
I

RESP

SABI E DEI SERVI I FI A

IARI A

I ISTRATIVI E S CI

CU TURA I

VIST

il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VIST

il D. Lgs 165/2001;

VIST

il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VIST il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VIST il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai,
Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con decorrenza
01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VIST il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 24/01/2017 con la quale è stato approvato
definitivamente il D.U.P. per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21/02/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;
DAT ATT che il Comune di Siapiccia è sprovvisto di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile
verso Terzi e verso i lavoratori, commercialmente denominata RCT-RCO;
C
SIDERAT che, sebbene non si siano mai verificati incidenti e sinistri gravi e tali da mettere in pericolo
la stabilità del Bilancio comunale, si ravvisa la necessità di stipulare una polizza assicurativa per la Responsabilità

Civile verso Terzi e verso i lavoratori, commercialmente denominata RCT-RCO che protegga il Comune nel caso
arrechi danni a terze persone nell’ambito delle sue attività e competenze e sia chiamato a risarcimenti;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 21/02/2017 con la quale si stabilisce di fornire i
seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario:
→ espletare le procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti e sottoscrivere una polizza
assicurativa per la responsabilità civile verso Terzi e verso i lavoratori, commercialmente denominata
RCT-RCO che tenga indenne l’amministrazione in caso di sinistri con richieste di risarcimento.
→ reperire nel Bilancio di Previsione 2017/2019 e per tutto il triennio le risorse necessarie che si stimano
quantificabili in €. 5.000,00, se occorre provvedendo con Variazione di Bilancio.
VIST il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblicato sulla G.U. n.
91 del 19 aprile 2016”, e in particolare gli artt. 30 e 36;
DAT ATT che si ricorre alla procedura di acquisto semplificata in quanto l’importo è modesto e che si
rispettano i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 30
del D.Lgs. n. 50/2016 e che, tra l'altro, per il servizio oggetto della fornitura si rispetta la soglia dei 40.000,00
euro come tetto complessivo di tutta l'amministrazione e non del singolo settore.
RITE UT di dover provvedere all’acquisto di cui sopra ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 suddetto con
inserimento della procedura nel portale della Centrale di Comittenza Regionale “Sardegna CAT”, sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo a base di gara di €. 4.500,00
annui tasse, imposte e ogni onere compreso prevedendo la possibilità di rinnovo per un periodo ulteriore di anni
7 e dunque con un importo massimo pari a 36.000,00 nel periodo considerato, ai fini della determinazione della
soglia ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

DETER I A
DI I DIRE una procedura per l’affidamento previa comparazione di più offerte tecniche ed
economiche, per l’acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori
d’opera del Comune di Siapiccia, con inserimento della procedura nel portale della Centrale di
Comittenza Regionale “Sardegna CAT”, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo a base di gara di €. 4.500,00
qualsiasi tassa, imposta e onere compresi, per la durata di un anno, rinnovabile a giudizio insindacabile
dell’amministrazione comunale per ulteriori anni 7 e dunque, ai fini dei limiti di cui al Codice degli
Appalti per un importo massimo di spesa pari a €. 36.000,00.
DI APPR VARE il Capitolato Speciale, il patto di integrità, la lettera d’invito e il modello di
dichiarazione allegati alla presente determinazione;
DI DARE ATT che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per e re 10 00
de gi r 7 apri e 2017.
DI PRE
TARE l’impegno della spesa pari a di € 4.500,00, che depurata del ribasso offerto in sede
di gara troverà copertura al capitolo 470/6/1, codice 01.02.1 in conto competenza del Bilancio di
Previsione 2017 e sarà a totale carico dei fondi di Bilancio.
DI TRAS ETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria, per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
SALIS GIORGIO

VIST

PER A C PERTURA FI A

IARIA

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

CERTIFICAT

Il Responsabile del Servizio

DI PUBB ICA I

E

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 27/03/2017 al 11/04/2017 n° pubblicazione 119.
Siapiccia, lì 27/03/2017

L’addetto alla pubblicazione

