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Relazione tecnico descrittiva

1. Premessa
Il servizio oggetto del presente appalto riguarda il servizio di copertura assicurativa per responsabilità
civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO), comprendente la copertura del Comune di fronte a
richieste di risarcimento per danni a persone o cose meglio specificate nel capitolato speciale,
2. Valutazioni sull’acquisizione del servizio in via autonoma
Al momento non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura assicurativa
I fabbisogni specifici dell’ente, le caratteristiche delle prestazioni richieste hanno richiesto pertanto la
predisposizione di uno specifico capitolato prestazionale, predisposto dal Broker assicurativo Wai
Broker srl, in grado di soddisfare al meglio le esigenze dell’ente.
3. Modalità di scelta del contraente
Fatta salva l’autonomia decisionale del Responsabile Unico del Procedimento nell’esercizio della potestà
discrezionale amministrativa sulle modalità di scelta del contraente, appare in ogni caso possibile
procedere all’acquisizione del servizio in via autonoma.
L’appalto del servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura negoziata (RDO) ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 come aggiornato e modificato dal D.Lgs 56/2017 ricorrendo ai
sensi dell’art. 37 comma 4 lett- a) alla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, previa
indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare.
Il criterio di aggiudicazione sarà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i quello del minor prezzo, con divieto di offerte pari o in aumento, trattandosi
di servizi con caratteristiche standardizzate per i quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della
prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini
economici per l’Amministrazione.
4- Duvri
In considerazione della tipologia del servizio, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non
si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.lgs 81/08 e s.m.i. e
pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI
5. Risorse finanziarie
Con riferimento all’intera durata contrattuale quadriennale (09/03/2018 -09/03/2022), l’importo del
progetto di gestione dei servizi viene predeterminato in complessivi € 64.000,00 , soggetti a ribasso e
comprensivi di ogni imposta ed onere
L’importo complessivo relativo all’appalto dei servizi assicurativi troverà copertura finanziaria al Cap.
1044 “Oneri per le Assicurazioni” del bilancio di previsione 2018 e successivi, fermo restando che sarà
impegnato con il provvedimento di aggiudicazione.

