ARGEA.REG_DET.R.0000214.31-01-2022

Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso

Oggetto: Procedura telematica R.d.O. rfq_385822 espletata sul portale SardegnaCAT per l’affidamento
del servizio triennale di copertura assicurativa RCA cumulativa amministrata con Libro
matricola, di 61 autoveicoli di proprietà dell’Agenzia Argea Sardegna. Aggiudicazione e
impegno di spesa. CIG 90448763CC.
Il Direttore
PREMESSO che con Determina a contrarre del Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e
Contenzioso nr. 6811 del 29.12.2021, parzialmente rettificata con Determinazione n. 6815 del
30.12.2021, venivano approvati gli atti di gara per l’avvio della procedura per l’affidamento triennale del
servizio di assicurazione dei rischi della Responsabilità Civile e garanzie accessorie, derivante dalla
circolazione di n. 61 autovetture di proprietà dell’Agenzia Argea Sardegna;
CONSIDERATO che in esecuzione delle citate Determinazioni veniva predisposta e pubblicata in data
30/12/2021, la procedura telematica identificata con il codice RdO rfq_385822, invitando tutti gli operatori
economici registrati all’interno della piattaforma SardegnaCAT per la categoria di riferimento (AL28 –
Servizi finanziari e assicurativi) e in possesso dell’abilitazione;
CONSTATATO che entro il termine di scadenza delle ore 10.00 del giorno 17 gennaio 2022, sono
pervenute sul portale SardegnaCAT le offerte dei seguenti operatori economici:


Assima Snc di Masala Anna Rita & C. – Agenzia Unipolsai Assicurazioni;



Enrico Giudice – Agenzia Sara Assicurazioni;



G & C. di Grassi Giovanni S.A.S. – Agenzia Cattolica Assicurazioni;



Mauro Atzori – Agenzia Reale Mutua Assicurazioni;



Agenzia Vito Galgano – Agenzia Nobis Assicurazioni;



Parmeggiani Group – Agenzia Vittoria Assicurazioni.

PRESO ATTO che tra le offerte pervenute, quella con il maggior ribasso è stata presentata dall’Operatore
economico Vito Galgano, Agenzia della Compagnia Nobis Assicurazioni S.p.A., avente la sede legale
nella Via Lanzo n. 29 in Borgaro Torinese (TO), CAP 10071, Partita IVA 02230970960, il quale ha
proposto il ribasso percentuale del 31,77 % sull’importo di € 120.000,00 posto a base di gara, e che
pertanto l’offerta risulta essere pari a € 81.876,00 comprensiva di ogni onere e imposta;
VISTO il verbale di gara relativo alla procedura R.d.O. rfq_385822 indetta sulla piattaforma di EProcurement della Regione Sardegna “SardegnaCAT” per l’affidamento del Servizio di cui all’oggetto,
generato automaticamente a sistema e allegato al presente atto,
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DETERMINA
DI AFFIDARE all’Operatore economico Nobis Assicurazioni S.p.A., avente la sede legale nella Via Lanzo
n. 29 in Borgaro Torinese (TO), CAP 10071, Partita IVA 02230970960, il servizio triennale di copertura
assicurativa RCA di n. 61 autoveicoli di proprietà Argea, verso il corrispettivo di € 81.876,00 comprensivo
di ogni onere e imposta;
DI APPROVARE il verbale di gara relativo alla procedura in oggetto, generato dal portale SardegnaCAT,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI IMPEGNARE la somma di € 81.876,00 comprensiva di ogni onere e imposta, per far fronte al servizio
in argomento, a favore della Nobis Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Borgaro Torinese (TO), in Via
Lanzo n. 29, CAP 10071, Partita IVA 02230970960, Codice fornitore 30682, con imputazione della spesa
come di seguito indicato sul Capitolo SC10.1055, “Spese per premi di assicurazione contro i danni", CdR
00.01.01.00, codice voce V livello U.1.10.04.01.999, Codice Siope 1630, dando atto che trattasi di spesa
ricompresa tra quelle consentite in periodo di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n.
118/2011 e nel rispetto dell’Allegato 4/2, punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”, in quanto necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni
patrimoniali all’Agenzia:


esercizio finanziario 2022: € 27.292,00 comprensivo di ogni onere e imposta;



esercizio finanziario 2023: € 27.292,00 comprensivo di ogni onere e imposta;



esercizio finanziario 2024: € 27.292,00 comprensivo di ogni onere e imposta.

DI DARE ATTO che:
-

ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, per la stipula del contratto non verrà applicato il
termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9, in quanto trattasi di procedura espletata attraverso il
mercato elettronico e ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), dello stesso Codice;

DI IMPEGNARE la somma complessiva per incentivi tecnici pari a € 1.286,40, di cui € 480,00 per acquisto
di beni, strumentazioni e tecnologie ed € 806,40 per gli incentivi tecnici, ai sensi degli art. 9 e 10 della
“Disciplina degli incentivi tecnici del sistema Regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e della L.R.
n. 8/2018, art. 33” approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 9/51 del 22/02/2019, e adottata
dall’Agenzia con determinazione del Commissario straordinario n. 5770 del 22.10.2021, con imputazione
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della spesa sul Capitolo SC10.1055, “Spese per premi di assicurazione contro i danni", CdR 00.01.01.00,
codice voce V livello U.1.10.04.01.999, Codice Siope 1630, come di seguito indicato:


esercizio finanziario 2022: € 480,00 per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie e € 486,40
per funzioni tecniche;



esercizio finanziario 2023: € 160,00 per funzioni tecniche relative alla fase di esecuzione;



esercizio finanziario 2024: € 160,00 per funzioni tecniche relative alla fase di esecuzione.

DI DARE ATTO che gli incentivi tecnici saranno ripartiti a favore del gruppo di lavoro secondo quanto
indicato nella determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e
Contenzioso nr. 6811 del 29.12.2021;
DI ACCERTARE che il Codice identificativo di gara attribuito dall’A.N.A.C. alla procedura in argomento è
il seguente: 90448763CC;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, co. 1, del D. Lgs.
50/2016, è il Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso, Avv. Fabio Cuccuru.

Motivazione
Con determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso nr.
6811 del 29.12.2021, si è disposto di avviare una procedura telematica per l’affidamento triennale, con
decorrenza 04.02.2022 sino al 04.02.2025, ai sensi dell’art. 36, Co. 2, Lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come
modificato dalla L. 120/2020, del servizio di assicurazione dei rischi della Responsabilità Civile e garanzie
accessorie, derivante dalla circolazione di n. 61 autovetture di proprietà dell’Agenzia Argea Sardegna da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del Codice secondo il criterio del prezzo più basso. Il 30.12.2021 si è
proceduto, pertanto, alla pubblicazione sulla piattaforma on-line di E-Procurement “SardegnaCAT” della
Regione Sardegna, ai sensi d art. 1 Co 450, L. 296/2006, della Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti i
217 operatori economici che a sistema risultavano essere abilitati nella categoria di riferimento (AL28 –
Servizi finanziari e assicurativi).
A partire dalle ore 10:30 del 17 gennaio 2022, come comunicato agli operatori economici invitati tramite la
funzione comunicazioni di SardegnaCAT, si è proceduto alla verifica delle offerte pervenute a sistema
entro il termine fissato per le ore 10.00 del 17 gennaio 2022, rilevando la presentazione di n. 6 offerte da
parte dei seguenti operatori economici:


Assima Snc di Masala Anna Rita & C. – Agenzia Unipolsai Assicurazioni;



Enrico Giudice – Agenzia Sara Assicurazioni;
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G & C. di Grassi Giovanni S.A.S. – Agenzia Cattolica Assicurazioni;



Mauro Atzori – Agenzia Reale Mutua Assicurazioni;



Agenzia Vito Galgano – Agenzia Nobis Assicurazioni;



Parmeggiani Group – Agenzia Vittoria Assicurazioni.

Si è quindi proceduto alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste di qualifica
presentate dai suindicati OE, riscontrando la regolarità e ammettendo alla fase successiva di gara i
seguenti concorrenti:


Vito Galgano – Agenzia Nobis Assicurazioni;



Parmeggiani Group – Agenzia Vittoria Assicurazioni.

Relativamente alle offerte presentate dagli altri operatori economici sotto riportati si stabiliva invece, di
attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, invitandoli ad integrare la
documentazione entro le ore 10:00 del 24.01.2022:


Assima Snc di Masala Anna Rita & C. – Agenzia Unipolsai Assicurazioni;



Enrico Giudice – Agenzia Sara Assicurazioni;



G & C. di Grassi Giovanni S.A.S. – Agenzia Cattolica Assicurazioni;



Mauro Atzori – Agenzia Reale Mutua Assicurazioni

Il 24 gennaio, riscontrato che tutti i concorrenti avevano inviato entro le ore 10.00 la documentazione
amministrativa richiesta a integrazione, si è proceduto alla sua verifica conclusasi con esito positivo e, di
seguito, all’apertura delle buste economiche rilevando i ribassi percentuali offerti dalle Imprese
partecipanti, come riportato nella seguente tabella:
Nr

Concorrenti

Ribasso %

1

AGENZIA VITO GALGANO – NOBIS ASSICURAZIONI

31,770

2

ENRICO GIUDICE SOCIETA' SRLU - SARA ASSICURAZIONI

31,690

3

ASSIMA SNC DI MASALA ANNA RITA & C. – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

31,250

4

MAURO ATZORI - REALE MUTUA ASSICURAZIONI

28,385

5

PARMEGGIANI GROUP - VITTORIA ASSICURAZIONI

17,500

6

G & C. DI GRASSI GIOVANNI S.A.S. - CATTOLICA ASSICURAZIONI

10,580

Si è proceduto quindi alla verifica della congruità delle offerte, in applicazione dell’art. 97, co. 2-bis, del
D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”, come modificato dalla L. 120/2020, rilevando quale soglia di
anomalia la percentuale di 32,6475%, calcolato sui ribassi offerti dai concorrenti.
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Poiché nessuno dei partecipanti ha offerto un ribasso pari o superiore alla predetta soglia, tra le offerte
ricevute quella più vantaggiosa, secondo il criterio del “prezzo più basso”, ex art. 95, co. 4, lett. b) del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è risultata essere quella presentata dall’Agenzia Vito Galgano della Nobis
Assicurazioni S.p.A., con un ribasso percentuale del 31,77% sull’importo di gara, che ha determinato una
offerta pari a € 81.876,00 comprensiva di ogni onere e imposta, per la durata di anni tre con decorrenza dal
04.02.2022.
Il Responsabile del Procedimento, constatata la regolarità e legittimità della procedura di selezione delle
offerte, dopo aver concluso con esito positivo i controlli sulle dichiarazioni rese dall’impresa aggiudicataria
in ordine al possesso dei requisiti generali necessari all’affidamento dell’appalto, propone di aggiudicare la
RdO rfq_385822 pubblicata sul portale SardegnaCAT per l’affidamento del servizio triennale di copertura
assicurativa RCA degli autoveicoli di proprietà Argea, alla Nobis Assicurazioni S.p.A., con sede legale a
Borgaro Torinese (TO), in Via Lanzo n. 29, CAP 10071, Partita IVA 02230970960, verso il corrispettivo di €
81.876,00 comprensivo di ogni onere e imposta, e di procedere pertanto alla stipula del contratto.
La spesa da impegnare per far fronte al servizio in argomento, considerato che con Determinazione n.
6767 del 23.12.2021 il Commissario Straordinario ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio Argea
2022 per un periodo di mesi 4, rientra tra quelle consentite ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e
nel rispetto dell’Allegato 4/2, punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” in quanto ritenuta necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all’Agenzia.

Riferimenti normativi
-

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e in particolare:


art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” e art. 36 “Contratti sotto soglia”;



art. 80 “Motivi di esclusione” e art. 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”;



art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto” e art. 97 “Offerte anormalmente basse”;

-

D.Lgs n. 76 del 16.11.2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Decreto semplificazioni”;

-

Art. 1, co. 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.i.em. concernente l’obbligo per le amministrazioni
statali centrali e periferiche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui
all'art. 328, co. 1, del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

-

Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
pag. 5

Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
-

Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

-

D.P.R. 28 gennaio 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

-

Statuto dell'Agenzia Argea Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 del
21 marzo 2017, che sostituisce lo Statuto approvato con Servizio Amministrativo, Personale e
Contenzioso Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/31 del 21 dicembre 2010, subentrato allo
Statuto approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

-

Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione”;

-

Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);

-

Codice di comportamento del personale della Sistema Regione e delle Società Partecipate della
Regione Autonoma della Sardegna, approvato con D.G. R. n. 43/7 del 29/10/2021;

-

Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023 dell’Agenzia ARGEA
Sardegna approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 2598 del 20/04/2021;

-

Disciplina degli incentivi tecnici del sistema Regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e della
L.R. n. 8/2018, art. 33”, approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 9/51 del 22/02/2019, e
adottata dall’Agenzia con determinazione del Commissario straordinario n. 5770 del 22.10.2021;

-

D.Lgs 118/2011 “Disposizioni 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 5
maggio 2009, n. 42”;

-

Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 6767 del 23/12/2020, con la quale è stato
autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio Argea per l’esercizio 2022 per un periodo di mesi 4;

-

Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 6402 del 23/12/2020 con la quale è stato
conferito l'incarico di Direttore ad Interim del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso dell’Agenzia
Argea Sardegna all’Avv. Fabio Cuccuru, prorogato con Determinazioni del Commissario Straordinario n.
1984 del 02/04/2021, n. 4108 del 30/06/2021 e n. 6725 del 22/12/2021;

-

Art. 37 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nelle seguenti
sezioni:


Atti - Bandi di gara e contratti



Amministrazione trasparente.

Termini e autorità cui è possibile ricorrere:
Gli interessati possono presentare:


ricorso gerarchico al Direttore Generale di ARGEA entro 30 giorni dalla comunicazione;



ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il presente provvedimento verrà trasmesso a:


Commissario Straordinario.



Tutti i Servizi.

Il Direttore del Servizio
Fabio Cuccuru
Firmatario: CUCCURU FABIO
Data: 31/01/2022 13:29:09 CET
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