
 
ALL. “A” DETERMINAZIONE RESP. SERVIZIO –AREA AMMINI STRATIVA - N. 60 DEL 
23.03.2015          

COMUNE DI DONORI 
Provincia di Cagliari 

COPIA 
 

VERBALE DI  PROCEDURA NEGOZIATA  
 

 
 OGGETTO : AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  DEL 

SERVIZIO BIENNALE COPERTURE ASSICURATIVE R.C.T./R.C .O.  
IMPORTO A BASE DI GARA: € 12.700,00 annuo; 

 CODICE CIG Z271313C25 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Donori 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: con il criterio di aggiudicazione 
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett a) del regolamento comunale per l’acquisizione 
dei lavori, dei  beni e dei servizi in economia. 
 

==================== 
 
Addì diciotto del mese di Marzo dell’anno duemilaquindici, alle ore 10,30, nella residenza 
municipale. Assume la presidenza la Dott.ssa Margherita Galasso - Responsabile del Servizio Area 
amministrativa, e alla presenza dei componenti il seggio d gara, nominati con determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 20 del 05.02.2015, nelle persone dei signori: 
1) Sig.ra Stefania Pitzalis – Componente - verbalizzante; 
2) Sig.ra Lucia Loche – Componente; 
 

PREMESSO CHE: 
 

� Con propria determinazione n 20 del 05.02.2015, è stato determinato quanto segue: 
• di procedere all’acquisizione in economia del servizio biennale assicurativo RCT/RCO 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento comunale 
per l’acquisizione dei lavori, dei beni e dei servizi in economia, con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett a) del suddetto 
regolamento comunale, da esperirsi con l’acquisizione di sei preventivi/offerta, secondo le 
modalità previste dal citato regolamento;  



• di approvare il capitolato d’oneri per il servizio assicurativo R.C.T./R.C.O., la lettera di 
invito, lo schema di dichiarazione sostitutiva e lo schema offerta allegati al citato atto e 
rispettivamente sotto le lett. A, B, C, C-.1 e D; 

• L’importo annuo a base di gara per il servizio assicurativo R.C.T./R.C.O nella misura di € 
12.700,00, comprensivo di IVA e ogni altro onere e/o contributo;  

• di fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno  16.03.2015 alle 
ore 13,00; 

• di fissare la gara per il giorno 16.03.2015 alle ore 13,30, termine poi spostato al giorno 
18/03/2015 ore 10,30 per sopraggiunti impedimenti del seggio di gara, giusta 
comunicazione agli operatori economici invitati con nota prot. n. 1244 del 13/03/2015; 

• di invitare alla gara i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti prescritti: 
1) ARISCOM Assicurazioni - Via Guido D’Arezzo, 14 - 00198 ROMA; 
2) ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SpA - Agenzia di Cagliari - Quartu Sant’Elena 

- Via Sonnino, 33 - 09125 CAGLIARI; 
3) CARIGE Assicurazioni - Piazza Deffenu, 10 - 09124 CAGLIARI; 
4) GROUPAMA Assicurazioni - Via Sant’Alenixedda, 127 - 09128 CAGLIARI; 
5) REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia Cagliari Centro Di Galizia e Gianoglio 

srl - Viale R. Margherita, 10 - 09125 CAGLIARI; 
6) UNIPOLSAI Assicurazioni - Viale Matteotti, 3 - 09038 SERRAMANNA (CA); 

 
• DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 124 comma 5 e dell’art. 66 comma 15 del D.Lgs. 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l’avviso relativo all’invito è stato 
pubblicato all’albo pretorio online dell’Ente www.comune.donori.ca. e sul sito della 
Regione Sardegna, ex art. 12 L.R. 2/2007;  

 
CIO’  PREMESSO 

 
 
Il Presidente, dopo avere constatato che è pervenuta una sola offerta sigillata nei termini previsti, da 
parte del seguente operatore economico: 
 

1) ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SpA con sede in Mogliano Veneto (TV), Via 
Marocchesa n. 14 - Agenzia di Cagliari-Quartu Sant’Elena - Via Sonnino, 33 - 09125 
CAGLIARI; 

 
dispone l’apertura della medesima ai soli fini del controllo dell’ammissibilità dell’operatore economico 
concorrente. A seguito dell’esame dei documenti, il Presidente, riscontrata la regolarità e constatato il 
possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità economica finanziaria e professionale, 
attestati anche mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, come previsto dagli artt. 38, 41 e 42 del D. lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., decide di procedere all’apertura della busta contenente l’offerta, con il risultato di 
seguito indicato: 
 

N. OPERATORE ECONOMICO REGOLARE/ 
IRREGOLARE 

OFFERTA  

1 GENERALI ITALIA SpA Regolare € 11.500,00 

 
 



Il Presidente aggiudica provvisoriamente, pertanto, il servizio biennale “COPERTURE 
ASSICURATIVE R.C.T./R.C.O.” all’Operatore economico ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA 
SpA con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14, Agenzia Cagliari – Quartu, Via 
Sonnino n. 33, che ha presentato un’offerta pari ad € 11.500,00 (diconsi euro 
undicimilacinquecento/zero centesimi) sull’importo a base di gara di € 12.700,00 comprensivo di IVA 
e ogni altro onere e/o contributo; 

Si provvederà ad accertare i requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità economico- 
finanziaria e professionale dell’aggiudicatario. 

 
Del che viene redatto il presente verbale. 
 
LETTO E CONFERMATO: 
IL PRESIDENTE  F.to DOTT.SSA MARGHERITA GALASSO  
IL COMPONENTE E VERBALIZZANTE F.to SIG.RA STEFANIA PITZALIS 
IL COMPONENTE F.to SIG.RA LUCIA LOCHE  
 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 
Donori, 18-03-2015 

L’IMPIEGATO INCARICATO 


