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Comune di Porto Torres
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari
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Determinazione del Dirigente
N. 974 / 2018 Data 11/06/2018
OGGETTO:
Polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres
2018-2019 - CIG 74637311AB. Provvedimento di ammissione e esclusione dei partecipanti ai
sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016.

Il sottoscritto Dott. Marcello Garau, Dirigente dell’Area lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico,
Sistemi informativi e Finanziamenti Comunitari;
Premesso che:


con determinazione n. 2370 del 28/12/2017 del Dirigente dell'Area Area AA.GG., personale,
contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, Dott. Flavio Cuccureddu, si è provveduto
ad avviare la procedura per l'affidamento della polizza di assicurazione responsabilità civile verso
terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres 2018-2019;



con Decreto sindacale n. 3 del 10/01/2018 e decorrenza dal 17/01/2018, è stata attribuita al Dott.
Marcello Garau la responsabilità dell'Area lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi
informativi e finanziamenti Comunitari, nell'ambito dell'attuazione della nuova macrostruttura con
conseguenti modifiche alla responsabilità dei procedimenti;



dopo aver accertato, nell'ambito di tali modifiche, la propria competenza, il dott. Marcello Garau, ha
dato corso alla procedura di gara per l'appalto anzidetto, da effettuarsi mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), individuando l’offerta economicamente più
vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con
RdO n. rfq_320400 tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT, con
scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 24/05/2018 alle ore 12:00



con Determinazione n. 857 del 23/05/2018 è stato nominato quale nuovo Responsabile del
Procedimento il Dott. Marco Azara;



entro il termine previsto sono state presentate offerte da parte di tre operatori.



nella seduta pubblica del 24/05/2018, il Responsabile del Procedimento, Dott. Marco Azara, con
l'assistenza del Dott. Agr. Giovanni Tolu e del Dott. Ing. Paola Baldino, ha proceduto all'esame della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, precisamente Lloyd's – MS Amlin, Altair
S.r.l. - Agenzia di Sassari della Unipolsai e Lloyd's – XL Catlin, riscontrando identiche carenze nella
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documentazione presentata dai concorrenti e previsto di richiedere integrazioni ai sensi dell'art. 83,
comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
Visti e allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale:
•

il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutasi il giorno 24/05/2018, per l'esame della
documentazione amministrativa dal quale risulta il riscontro di identiche carenze nella
documentazione presentata dai concorrenti, , precisamente Lloyd's – MS Amlin, Altair S.r.l. Agenzia di Sassari della Unipolsai e Lloyd's – XL Catlin, e previsto di richiedere integrazioni ai
sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

•

il verbale di gara n. 2, relativo alla seduta pubblica tenutasi il giorno 06/06/2018, per la prosecuzione
della verifica della documentazione amministrativa, dal quale risulta l'esito positivo della verifica
delle integrazioni richieste;

Ritenuto di dover adottare la determinazione di approvazione delle risultanze di cui al verbale di gara n. 1
del 24/05/2018 e al verbale di gara n. 2 del 06/06/2018;
Visto l’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 che prevede, al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, la pubblicazione
del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
Visto l'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni e le
stazioni appaltanti pubblicano gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di poter
quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013,
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Visto lo Statuto di Autonomia.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
DETERMINA
1. di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
2. di approvare il verbale di gara n. 1 del 24/05/2018 e il verbale di gara n. 2 del 06/06/2018;
3. di disporre, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.
50/2016, l'ammissione dei seguenti operatori economici:
◦ Lloyd's – MS Amlin;
◦ Altair S.r.l. - Agenzia di Sassari della Unipolsai;
◦ Lloyd's – XL Catlin
4. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico dell'Ente delle determinazioni e la
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conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Dirigente dell'Area
Dott. Marcello Garau
GARAU MARCELLO
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ALLEGATI

- Verbale n. 1 (impronta:
03EB3C48EEABCEF84E4588B587533E4FF36B2BE3C03C5A1F5782AF55BB1BC475)

- Verbale n. 2 (impronta:
BE7C78C2E76C0250325650B5CE2C6C2AE5984030BF58B53F0B070FBF5FB1E3ED )
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