COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Affari Generali, Appalti, Contenzioso, Serviz

Responsabile:

Licheri Sandra

DETERMINAZIONE N.

1057

in data

14/07/2016

OGGETTO:
Aggiudicazione procedura negoziata, tramite richiesta di
CAT Sardegna, per l'affidamento del servizio di
assicurativa del veicolo TATA Xenon EP636RS in
Compagnia Barracellare di Sestu alla Compagnia
Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe & C. snc di Cagliari

offerta sul
copertura
uso alla
Pusceddu

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che, con determinazione n. 900 del 16/06/2016, veniva indetta una procedura
negoziata tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico della Regione Sardegna,
(Sardegna CAT) per individuare il contraente con il quale stipulare polizza assicurativa del
mezzo Pick up tipo TATA XENON 2.2. DICOR 16V dotata di modulo antincendio targato
EP636RS con importo a base di gara pari a € 2.300,00, da aggiudicarsi mediante il criterio
del minor prezzo - CIG Z4B1A45517;
Preso atto che, in data 21.06.2016, tramite il Portale acquisti Regione Sardegna, è stata
indetta la gara in busta chiusa (RDO) ad invito, con il criterio del minor prezzo, Codice
rfq_308225 “Assicurazione autocarro EP636RS anno 2016” rivolta a tutti gli operatori
economici tra quelli iscritti e abilitati alla categoria merceologica “AL28 – Servizi finanziari
e assicurativi”;
Acquisito il verbale di gara generato in automatico dal portale “Sardegna Cat” in data
13/07/2016, allegato alla presente, dal quale si evince quanto segue;
–

la procedura di gara si è svolta dal 21/06/2016 al 04/07/2016;

–

sono stati invitati n.61 fornitori iscritti alla Categoria “AL28 – Servizi finanziari e
assicurativi”;

–

la lettera di invito fissava al 04/07/2016 il termine ultimo per la partecipazione alla
procedura;

–

nei termini, ha presentato istanza di partecipazione alla procedura il seguente
fornitore:
•

–

Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c.di Cagliari – P.IVA:
01848970925;

sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sulla
piattaforma telematica sia i contenuti della documentazione e, dalle verifiche
effettuate, risulta che la gara è stata espletata in maniera regolare e conforme alla
legge;

Considerato che, dalle risultanze di detto verbale emerge che il fornitore Pusceddu
Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c.di Cagliari ha presentato un ribasso pari al
15,65% sull'importo a base d'asta pari a € 2.300,00 per un importo netto pari a € 1.940,05;
Preso atto della normativa in vigore ed in particolare del decreto legislativo n.50/2016
recante “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”;
Visto l'articolo 32 del suddetto decreto legislativo n.50/2016, e, in particolare:
–

il comma 5, a norma del quale la stazione appaltante, previa verifica della proposta
di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione;

–

il comma 7, prevedente che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del
possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;

Dato atto che, nei confronti del fornitore Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe &
C. s.n.c.di Cagliari, si è proceduto alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50
del 2016, autocertificati dall'operatore in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000,
mediante l’acquisizione della seguente documentazione:

–

consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico (non risultano annotazioni) ;

–

visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Cagliari tramite il portale telematico www.infocamere.it;

–

Documento unico di regolarità contributiva on line emesso dall'INAIL (prot. 3895558
regolare);

–

certificazione del casellario giudiziale,( regolare);

–

certificazione del casellario carichi pendenti:della Procura della Repubblica di Cagliari (regolare);

–

certificato dei carichi fiscali pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
( regolare);

Dato atto che dalla suddetta documentazione non emerge alcuna irregolarità o motivo
ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto;
Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover
approvare la proposta risultante dal suddetto verbale di gara, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, e procedere quindi all'aggiudicazione definitiva del servizio
in oggetto all'impresa Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c.di
Cagliari, con sede legale in Cagliari presso via S. Arrulloni, 3, C.F. E P.IVA 01848970925 ;
Dato atto che, in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs..50/2016 ai fini
della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. Stand still,
trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto il bilancio di previsione 2016 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del
07/06/2016;
Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n.42/2009 ;
Vista la deliberazione della Giunta comunale del 21/06/2016 n. 114 che autorizza i
responsabili di settore alla gestione del PEG 2016;
DETERMINA
Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 06/07/2016,
formante parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'affidamento, con il
criterio del minor prezzo, per il tramite della Centrale regionale di committenza “Sardegna
CAT”, del servizio di Assicurazione autocarro EP636RS anno 2016” di cui al codice
identificativo di gara (CIG) n. Z4B1A45517;
Di aggiudicare, in via definitiva, la gara in busta chiusa (RDO) ad invito, Codice
rfq_308225 alla ditta “Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c.di
Cagliari,con sede legale in Cagliari presso via S. Arrulloni, 3, C.F. E P.IVA 01848970925”,
per l'Assicurazione autocarro EP636RS anno 2016 che ha presentato un ribasso pari al
15,65% sull'importo a base d'asta pari a € 2.300,00 per un importo netto pari a € 1.940,05;
Che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo risultante
dalla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 80 del 2016;
Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 10, del decreto legislativo n.50/2016 non
trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 prevedente che il contratto non

possa comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
Di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in oggetto
impegnando l'importo di euro 1.940,05 a valere sulla prenotazione di impegno n.D00900.1
assunta sul capitolo di spesa n.2220/10 del bilancio 2016;
Di disporre il disimpegno di euro 359,95 a valere sull'impegno n. D00900.1 quale
economia conseguente al ribasso d'asta proposto dalla ditta aggiudicataria.
L'istruttore
Stefania Pani
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Sandra Licheri

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 1057 del 14.07.2016
Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, tramite richiesta di offerta sul CAT
Sardegna, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa del veicolo TATA
Xenon EP636RS in uso alla Compagnia Barracellare di Sestu alla Compagnia Pusceddu
Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe & C. snc di Cagliari

Anno

Capitolo

2016

2220

Art. N.impegno
10

D01057

Sub

Descrizione

1

Copertura assicurativa veicolo
TATA Xenon EP636RS Compagnia
Barracellare di Sestu.
Aggiudicazione procedura
negoziata RDO sul CAT Sardegna.

Importo
17980

Importo
1.940,05

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 14.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Laura Saba

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 15.07.2016

L'impiegato incaricato

Verbale creato da: Area Verbale, il: 13/07/2016 10:08

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara

Descrizione Bando di
Gara

tender_203051

Settore Affari Generali e
Personale - Stefania Pani

Protocollo Bando di Gara

CONFIGURAZIONE
rfq_308225

ASSICURAZIONE
AUTOCARRO EP636RS ANNO
2016

Tipo di Gara in busta
chiusa (RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello
Ordinamento

Gara in busta chiusa (RDO)
ad invito (offerta richiesta)

In busta chiusa (apertura
sequenziale)

Globale

Busta di Qualifica

Busta Tecnica

Busta Economica

Sì

No

Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta
Economica

Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo

Vince il prezzo più basso

Aggiudicata

Livello di
Aggiudicazione
attuale
Globale (Miglior
Prezzo)

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la pubblicazione:

21/06/2016 14:34

Data e Ora di Chiusura

04/07/2016 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

04/07/2016 14:03

Valutazione iniziata da:

Sandra Licheri

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati:

61

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:

0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di
valutazione:
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di
Qualifica:
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione
Economica:

1
0
0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.
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ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
Data apertura Busta di Qualifica

04/07/2016 14:07

Busta di Qualifica aperta da

Sandra Licheri

Commissione Apertura Buste

No

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi

Membri del
Gruppo di
Valutazione di
Qualifica

1

0

Numero
Numero Parametri con Allegati
Parametri con
tipologia di risposta Generic
tipologia di
Allegato
i
risposta: Data,
SI/NO, Lista di
valori, Lista
Scelta Multipla,
Testo, Numerico
e Note
0
2
Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA
Numero di Fornitori

1

Numero di Parametri

2

Fornitore

Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe
& C. s.n.c.

Rifiuto risposta di Qualifica

No

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
Nome Sezione

1.1 Documentazione Amministrativa

Parametro

Descrizione

1.1.1 Domanda di
partecipazione

Allegare domanda di partecipazione utilizzando il Mod. Dich
Valore
Firma digitale
controllata senza
errori

Mod. Dich. 1.pdf.p7m
Parametro

Descrizione

1.1.2 Lettera di invito

Allegare lettera invito sottoscritta digitalmente
Valore
Lettera invito Assic.pdf.p7m

Firma digitale
controllata senza
errori
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APERTURA BUSTA ECONOMICA
Data apertura offerta economica

05/07/2016 12:33

Offerta economica aperta da

Sandra Licheri

Commissione Apertura Buste

No

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Fornitori

1

Numero di Parametri

1

Fornitore

Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe
& C. s.n.c.

Escludi risposta fornitore?

No

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Valuta

EUR

Prezzo totale complessivo

1.940,05

Allegato Busta Economica firmata digitalmente
Nome Sezione

2.1 Offerta Economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)

1.940,05

Parametro

Descrizione

2.1.1 Busta economica

Allegare modello offerta economica

Prezzo Base

Sconto %

Totale

2.300

15,65

1.940,05

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round

Utente che ha
svolto l'azione

Data & Ora Azione

Azione svolte

0

Licheri
Sandra

21/06/2016 14:34

Prima offerta

0

Licheri
Sandra

13/07/2016 09:03

Aggiudicata

FORNITORI AGGIUDICATARI
Ragione Sociale

Offerta Emessa

Prezzo confermato Gara in busta chiusa
(RDO)

Pusceddu Assicurazioni di
Pusceddu Giuseppe & C. s.n.

1.940,05

1.940,05

Valuta
dell'off
erta
EUR
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Ragione Sociale

Offerta Emessa

Prezzo confermato Gara in busta chiusa
(RDO)

c.

1.940,05

1.940,05

Valuta
dell'off
erta
EUR
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