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Determinazione Reg.Settore N. 86 / REG. GENERALE N. 1213  DEL 27/12/2016 

Proposta N.1280  

del 23/12/2016 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE FINANZA E CONTABILITA  

N° 86 DEL   27/12/2016 

REGISTRO GENERALE N.  1213 DEL 27/12/2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO COPERTURE ASSICURATIVE R.C.A./A.R.D. E INFORTUNI 

AL CONDUCENTE PERIODO 01/01/2017  31/12/2017 CIG Z791CB1CF8  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 71 del 18/11/2016 è stata indetta la gara 

per l’affidamento, mediante emissione di Rdo sul portale della Regione Autonoma della Sardegna 

sardegnacat, del servizio di copertura assicurativa R.C.A./A.R.D e infortuni al conducente per il periodo dal 

01/01/2017 al 31/12/2017,  nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati con i 

quali è stato stabilito un importo base totale pari a €  10.100,00; 

- con determina del Responsabile del servizio finanziario n. 78 del 12/12/2016 è stato dato atto di non 

procedere all’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa R.C.A./A.R.D. 

e infortuni al conducente in quanto l’unico operatore economico partecipante è stato escluso per la 

mancanza del requisito del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, 

quale requisito di partecipazione indicato nel punto 9A del disciplinare di gara; 

DATO ATTO che questo ente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo attualmente affidato con 

proprio atto n. 70 del 7.07.2011 alla SAMAR INSURANCE BROKER SRL, di Cagliari, con sede in piazza del 

Carmine 22, per il periodo dal 01.09.2011 al 31.08.2016 P. IVA 02195930926, prorogato con propria 

determina n. 47 del 08/08/2016 per 6 mesi dal 01/09/2016 al 31/12/2016; 

ATTESO che il Broker attualmente in carico ha provveduto  a richiedere una quotazione per le coperture 

assicurative in oggetto per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, alle seguenti compagnie assicurative 

le quali hanno manifestato l’interesse ad essere invitati ad una eventuale trattativa privata: 

- Unipolsai assicurazioni, Agente generale Davide Simone Cogini, via Roma 1, 09048 Sinnai (CA); 

- Assimura Snc Amissima Assicurazioni, piazza Deffenu n. 10, 09125 Cagliari; 

- Selis Assinvest Snc Di Stefano Selis & C., via dei muratori 5, 09170 Oristano;  

ACCERTATO CHE hanno presentato un’offerta entro i termini indicati le seguenti compagnie assicurative: 

- Unipolsai assicurazioni, Agente generale Davide Simone Cogini, via Roma 1, 09048 Sinnai (CA); 

- Assimura Snc Amissima Assicurazioni, piazza Deffenu n. 10, 09125 Cagliari; 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

Determinazione Reg.Settore N. 86 / REG. GENERALE N. 1213  DEL  

27/12/2016 

 

PRESO ATTO che da un’accurata analisi svolta in collaborazione con il broker, si ritiene opportuno affidare 

le polizze R.C.A/A.R.D. e infortuni al conducente per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, alla compagnia 

assicurativa UnipolSai assicurazioni – agenzia di Sinnai, per le seguenti ragioni: 

- è l’unica compagnia che ha rispettato il capitolato con le garanzie e i capitali richiesti; 

- dalla comparazione delle due offerte ricevute emerge che le garanzie e coperture nel complesso offerte 

più convenienti per l’ente sono quelle offerte dalla Unipolsai assicurazioni sopra indicata ; 

VISTO l’art 36 del D.lgs. 50/2016 disciplinante i contratti sotto soglia e nella quale è previsto, per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, l’affidamento diretto; 

ATTESO CHE  che le ditte coinvolte risultano regolari con il pagamento dei contributi; 

DATO ATTO che il codice Cig attribuito dall’autorità di vigilanza per l’affidamento in oggetto è il seguente: 

Z791CB1CF8; 

VISTE le determinazioni dell’AVCP n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011 le quali contengono le linee guida 

sull’applicazione della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che con decreto del sindaco n. 08 del 31/12/2015 è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’area finanziaria per l’anno 2016; 

VISTO IL D.lgs.  267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n. 165; 

VISTO il D.lgs. 18/04/2016 n. 50; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1 –  di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, della copertura assicurativa 

R.C.A./A.R.D. e infortuni al conducente per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in favore della ditta 

Unipolsai assicurazioni, Agente generale Davide Simone Cogoni, via Roma 1, 09048 Sinnai (CA), P. Iva 

02195930926; 

2 – Di impegnare in favore della Samar Insurance Brokers Srl, con sede in Cagliari, piazza del Carmine 22, 

P.Iva 01338510926, C.F. 02933990588, la somma totale di € 9.886,00 imputandola sul Bilancio 2016/2018 

come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno  2016 

Missione  1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 11 Altri servizi generali 

Titolo 1 Spese correnti  

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi 

Capitolo PEG  1018320 SPESE PER ASSICURAZIONI F.DO 

UNICO 

CIG Z791CB1CF8 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui 

controlli e artt.49 e  147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012): 

Il Direttore d’Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n. 08/2015, esprime parere favorevole proposta di determinazione n. 1280 del 23/12/2016 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle 

norme  generali di buona amministrazione. Assicura,  inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto  a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Rag. Maria Grazia Pisano 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 

5,6 e 7 del regolamento comunale sui controlli e  artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, 

convertito in l.n.213/2012): 

il Direttore d’Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto decreto 

sindacale n. 08/2015, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1280 del 23/12/2016 

attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del 

regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse,  il presupposto giuridico, 

la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari,  

patrimoniali e di equilibrio di bilancio.  

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Rag. Maria Grazia Pisano 

 

 

IL DIRETTORE D’AREA 2, Rag. Maria Grazia Pisano, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato  

sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. 

n.33/2013 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Rag. Maria Grazia Pisano 

 

 

 

 
() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Maria Grazia Pisano 
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UFFICIO RAGIONERIA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE FINANZA E CONTABILITA

Nr. adozione settore: 86 Nr. adozione generale: 1213

27/12/2016Data adozione:

27/12/2016

Ufficio Proponente (UFFICIO RAGIONERIA)

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1

dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere

FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

27/12/2016Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del SETTORE FINANZA E CONTABILITA N° 86; Numero Registro Generale: 1213 del 27/12/2016 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

04/01/2017 per quindici giorni consecutivi fino al 19/01/2017 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATTO IN ORIGINALE 

 

 

 

 


