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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che con precedente propria determinazione a contrarre n. 149 del 04/08/2016 era stata indetta la 
procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO con 
l’approvazione e la pubblicazione della documentazione costituita da bando, istanza di partecipazione, 
offerta economica, convenzione/capitolato d’oneri. 
 
Dato atto che il bando indicava come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 12/09/2016 h 
12:00 e che alla scadenza del termine non risultava pervenuta alcuna offerta. 
 
Considerato l’esito della ricerca effettuata sul portale Consip, dove non è stato individuata nessuna offerta 
relativo al servizio assicurativo in oggetto né nella sezione delle convenzioni né in quella del MEPA, 
rendendo pertanto impossibile l’approvvigionamento del servizio tramite le procedure di E-procurement. 
 
Visti: 
 L’Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo cui  “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, … 
(omissis) … per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici…” 

 L’Art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “nel caso di appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata qualora non 
sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o 
alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o 
ristretta…” 

 L’Art. 3 comma 1 lett. uuu) del D.Lgs. 50/2016, secondo cui  le procedure negoziate sono “procedure di 
affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano 
con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”. 
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Visti:  
 Il TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000. 
 Il codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016. 
 Il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente. 

 
 

DETERMINA 
 
 
Di disporre l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO. 
 
Di approvare i seguenti documenti: 
 Elenco degli operatori economici da invitare, predisposto anche sulla base delle richieste a ricevere 

invito pervenute in occasione della precedente gara deserta. 
 Schema di lettera di invito con gli elementi ritenuti necessari per la formulazione del premio. 
 Schema di convenzione/capitolato d’oneri. 
 Situazione sinistri (come da tabulato trasmesso dall’assicuratore) 

 
Di stabilire che l’aggiudicazione si svolgerà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’Art. 95 
comma 4 del D.Lgs 50/2016, determinato come premio annuo lordo finito. 
 
Di procedere dopo aver richiesto il CIG n. 6816380EB5 commisurato al valore del premio annuo posto a 
base d’asta. 
 
La presente determinazione verrà trasmessa alla CUC (centrale unica di committenza) Pontinia-Sonnino 
con i relativi allegati per gli adempimenti di competenza. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed inserita nella raccolta di cui 
all’Art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
RENZI MARIA TERESA 
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il Responsabile  del Settore Finanziario 
RENZI MARIA TERESA 

 
 
Pontinia, li 29-09-2016  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune 

dal                   al                 

Pubblicazione Albo On-Line N.  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENZI MARIA TERESA 


