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AREA AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali), con particolare 

riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

Rilevato che il medesimo D.Lgs. 267/2000 prescrive all’articolo 192, ai fini della stipulazione dei contratti 

degli Enti Locali, la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il 

contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto l’art 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nuovo “Codice degli Appalti” secondo cui per gli 

affidamenti di importo inferiore a e 40.000,00 si procede mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato; 

Visto L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e nello specifico il comma 501 che estende a tutti i Comuni la 

possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto soglia dei 40.000,00 euro; 

Richiamate le proprie determinazioni: 

-  n. 624 del 05/06/2017, pubblicata in data 20/07/2017 sulla piattaforma telematica “SardegnaCat”, 

per l’avvio della procedura negoziata al fine di individuare un operatore economico al quale affidare 

il “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo”; 

- n. 936 del 12/09/2017 con cui si è proceduto ad aggiudicare in via provvisoria la gara alla società 

“SAMAR Insurance Brokers Srl”, con sede legale in Cagliari, Piazza Carmine n.22, P. IVA 

01338510926 che ha ottenuto per il “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” il miglior 

punteggio complessivo nella valutazione delle offerte; 

- n. 963 del 20/09/2017 con cui si è proceduto alla riapertura della procedura negoziata 

riammettendo alla gara la costituenda RTI “Ditta Galizia Alberto e GBSAPRI Spa”; 

Dato atto che con nota prot. n. 9598 del 20/09/2017 è stato notificato, a tutti concorrenti, mediante PEC, la 

riapertura della procedura; 

Ricordato che la commissione giudicatrice è la medesima prevista nella determinazione n. 848 del 4 agosto 

2017 e che pertanto le valutazioni delle offerte tecniche ed economiche delle altre ditte concorrenti 

rimangono invariate, come da verbale n.3 del 5 settembre; 

Considerati il verbale n.5 del 26/09/2017, concernente la verifica dei requisiti della busta di qualifica, i 

verbali n. 6 del 27/09/2017 e n. 7 del 28/09/2017, contenenti le valutazioni della Commissione di gara 

relative alla costituenda RTI “Ditta Galizia Alberto e GBSAPRI Spa”, che costituiscono l’allegato “A” del 

presente atto e ne risultano parti sostanziali e integranti; 

Preso atto che nel succitato verbale n. 7/2017 la ditta “SAMAR Insurance Brokers Srl”, con sede legale in 

Cagliari, Piazza Carmine n.22, P. IVA 01338510926 risulta la prima classificata con punti 81; 

Considerato che l'aggiudicazione proclamata con il succitato verbale ha carattere provvisorio ed è soggetta 

all’approvazione del competente organo della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 

50/2016; 

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione della gara alla ditta summenzionata;  

Ribadito che: 

- che il valore della gara è di € 18.000,00 escluso IVA per un periodo di 3 anni, con eventuale proroga 

per ulteriori 3 anni;  

- che il codice identificativo di gara è il seguente: Z1A1E86F53; 

- che “il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Ente alcun onere, né 

presente né futuro, per i compensi i rimborsi o quant’altro in quanto lo stesso verrà remunerato, 



secondo la consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate 

le polizze assicurative”, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato; 

Visto l'art. 32: 

- comma 5, del “codice dei contratti” in merito all'aggiudicazione definitiva; 

- comma 7, del “codice dei contratti” in merito all’efficacia dell’aggiudicazione; 

- comma 10, lett. b) del “codice dei contratti” in merito alla stipula del contratto; 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 

 

• Di riapprovare i precedenti verbali n. 2/3/4/ concernenti le decisioni assunte, con esclusione di quelle 

relative alla RTI costituenda “Ditta Galizia Alberto&GBSASPRI Spa”; 

• Di approvare i verbali di gara n. 5 del 26/09/2017, contenente la verifica dei requisiti richiesti, n. 6 del 

27/09/2017 e n. 7 del 28/09/2017, concernenti l’apertura e la valutazione delle offerte di gara, relativi 

alla costituenda RTI “Ditta Galizia Alberto e GBSAPRI Spa”; 

• Di aggiudicare in via provvisoria la gara alla ditta “SAMAR Insurance Brokers Srl”, con sede legale in 

Cagliari, Piazza Carmine n. 22, P. IVA 01338510926 in quanto prima classificata con punti 81; 

• Di dare atto che a seguito del positivo esito della verifica dei requisiti di carattere generale ex art. 36, 

comma 5, del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione diverrà efficace, ex art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

• Di precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio online del sito istituzionale e 

comunicato via PEC a tutti i partecipanti alla gara; 

• Di dare atto che sarà garantita la pubblicazione del presente procedimento, ai sensi della normativa 

vigente in materia (D.lgs. 33/2013) 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gabriella Perra 

 

 



ALLEGATO A 

 

VERBALE DI GARA n.5 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E B ROKERAGGIO 
ASSICURATIVO MEDIANTE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) SULLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA REGIONE SARDEGNA “SARD EGNACAT”. 
CIG n. Z1A1E86F53 
 
 
L’anno duemiladiciasette, alle ore 15:15 del giorno 26 di settembre nella residenza comunale in 
seduta di gara la Dott.ssa Gabriella Perra nella sua funzione di RUP, assistita dalla Dott.ssa. Irene 
Stara con funzione di testimone e di segretario verbalizzante. 
Visto i verbali n. 1 del 04/08/2017 con cui si in seduta di gara si dava conto della verifica della 
documentazione ammnistrativa, busta telematica di qualifica, “A”, stabilendo l’ammissione di n. 4 
concorrenti e l’ammissione con riserva delle concorrenti:  

1. DITTA GALIZIA ALBERTO e GBSAPRI SPA (RTI costituenda);  

2. GBA GRANARA & C BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL; 
Visto il verbale n. 2 del 05/09/2017 con cui in seduta di gara si dava conto della mancata 
ammissione alla gara delle concorrenti summenzionate; 
Visto la determinazione n. 963 del 20/09/2017 con cui la stazione appaltante ha provveduto 
all’annullamento in autotutela della determinazione di aggiudicazione provvisoria, n. 936 del 
12/09/2017, e dei verbali n. 2/3/4, motivato dalla esigenza di sanare l’errore commesso in fase di 
verifica della busta telematica di qualifica, documentazione amministrativa, (la concorrente DITTA 
GALIZIA ALBERTO e GBSAPRI SPA RTI costituenda non era stata messa in grado di poter 
rispondere al soccorso istruttorio). Nella medesima determinazione si stabiliva inoltre la parziale 
rinnovazione della gara valutando la sola offerta illegittimamente pretermessa, prevedendo in caso 
di ammissione della ditta, l’esame dell’offerta tecnica e economica con la medesima commissione di 
gara, ferme restando le offerte delle altre concorrenti già esaminate; 
Visto la nota prot. n. 9598 del 20/09/2017 con cui si trasmetteva, mediante PEC, a tutti i 
concorrenti, la notifica di avviso di “ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA E RIAPERTURA PROCEDURA DI GARA”; 
Dato atto che nella medesima nota si inviava alla corrente DITTA GALIZIA ALBERTO e 
GBSAPRI SPA (RTI costituenda) la richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 
50/2016 relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionale, e nello specifico, si chiedeva di 
esplicitare se la mandataria, Ditta Galizia Alberto, avesse effettivamente intermediato dei premi per 
un valore annuo (2014/2016) non inferiore a € 75.000,00. 
Visto la nota prot. N. 9794 del 25/09/2017, nella quale la concorrente summenzionata, invia tramite 
PEC, i chiarimenti richiesti; 
Verificato  che i chiarimenti, sono pervenuti nei termini e soddisfano i requisiti indicati nel 
disciplinare di gara; 
Dato atto che si è provveduto alla riapertura della procedura negoziata, sul portale telematico 
“SardegnaCAT”, si procede quindi in data odierna alla riammissione delle ditte GALIZIA 
ALBERTO e GBA GRANARA alla gara, provvedendo successivamente all’esame dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica. 
 
La seduta termina alle ore 15:30 
Letto, approvato e sottoscritto come appresso: 
 

Il Responsabile unico del procedimento    Il Segretario verbalizzante 
  

 



VERBALE DI GARA n.6 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E B ROKERAGGIO 
ASSICURATIVO MEDIANTE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) SULLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA REGIONE SARDEGNA “SARD EGNACAT”. 
CIG n. Z1A1E86F53 
 
 
L’anno duemiladiciasette, alle ore 08:20 del giorno 27 di settembre nella residenza comunale viene 
riunita la commissione di gara composta dalla Dott.ssa Gabriella Perra, dalla Dott.ssa Maria Grazia 
Pisano e dalla Dott.ssa. Irene Stara, con funzione di segretario verbalizzante. 
 
Si richiamano in premessa: 

− i precedenti verbali n. 1,2,3 e 4; 
− la nota prot. n. 9598 del 20/09/2017 con cui si trasmetteva, mediante PEC, a tutti i 

concorrenti la notifica di avviso di “ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E RIAPERTURA PROCEDURA DI GARA”;  

− la nota prot. N. 9794 del 25/09/2017, con la quale la RTI costituenda, formata dalla Ditta 
GALIZIA ALBERTO e GBSAPRI SPA, inviava tramite PEC i chiarimenti richiesti; 

− il verbale n. 5 del 26 settembre 2017, trasmesso alle ditte concorrenti anche tramite PEC con 
ns. protocollo n.9913, nel quale si prendeva atto che gli stessi chiarimenti sono pervenuti nei 
termini e soddisfavano i requisiti indicati nel disciplinare di gara; 

− che, nella stessa giornata del 26 settembre, si è provveduto alla riapertura della procedura 
negoziata sul portale telematico “SardegnaCAT” riammettendo le ditte GALIZIA 
ALBERTO e GBSAPRI SPA (RTI costituenda) alla gara; 

 
La Commissione giudicatrice è la medesima prevista nella determinazione n.848 del 4 Agosto 2017 
e che ha effettuato le valutazioni delle offerte tecniche ed economiche delle altre ditte concorrenti, le 
quali rimangono invariate come da verbale n.3 del 5 settembre. 
 
Si procede all’apertura della busta telematica B, contenente l’offerta tecnica, della RTI costituenda 
composta dalla Ditta Galizia Alberto e GBSAPRI SPA per la valutazione.  
Verbalizza la Dott.ssa Irene Stara. 
 
Il Presidente ricorda i coefficienti di valutazione specificati nel punto 9 del Disciplinare di Gara.  
Per ciascun parametro (A,B,C,D,E,F,) vengono lette le descrizioni riportate dalle ditte partecipanti, 
per un più corretto confronto delle stesse. 
 
Di seguito sono state espresse le seguenti considerazioni: 
 
VALUTAZIONE DEI PARAMETRI 
 
PARAMETRO A 
La Ditta Galizia espone la sua proposta con chiarezza e con un buon grado di personalizzazione, 
rispondendo in tal modo alle esigenze dell’Amministrazione. Vengono definite le attività e le 
modalità di monitoraggio, specificando precise tempistiche. 
 
PARAMETRO B  
Nell’offerta della Ditta in esame vengono indicate diverse tipologie di documenti periodici per 
l’implementazione dell’analisi e della valutazione dei rischi. La descrizione delle attività da attuare 
risulta essere abbastanza particolareggiata. 
 
PARAMETRO C 



Per quanto riguarda il terzo parametro, la ditta in esami esplicita le diverse forme di assistenza 
durante l’espletamento delle varie fasi della procedura di gara, ma non viene data indicazione per 
quella relativa alla formalizzazione delle polizze e di pagamento dei premi. Non vengono specificate 
le risorse ma in termini di tempistiche, viene assicurata una pronta assistenza (max 3 gg per  le 
risposte alle richieste di pareri per le pratiche più complesse) e la redazione definitiva dei documenti 
di gara entro i 15 gg dall’incontro preliminare con i referenti dell’Ente.  
 
PARAMETRO D 
La formazione consta di n. tre incontri all’anno sulle diverse questioni assicurative, con piena 
disponibilità della Ditta in merito alla scelta degli argomenti da trattare. La descrizione del 
parametro, pur in linea con gli standard richiesti, appare meno puntuale ed esaustiva rispetto ad altre 
ditte concorrenti.  
 
PARAMETRO E 
Vengono descritti i compiti del broker e dell’Ente con discreta rispondenza alle richieste 
dell’Amministrazione, delineata la figura referente per la gestione dei sinistri e definiti termini di 
procedimento di n. 30 gg.  
 
PARAMETRO F 
La struttura organizzativa viene indicata con sufficiente rispondenza ma viene descritta soltanto 
l’esperienza di una sola risorsa dedicata all’Ente.  
 
La commissione procede con l’attribuzione individuale del punteggio dei singoli parametri 
esplicitati nella scheda allegata n. 1 al presente verbale. 
 
La seduta termina alle ore 11:15. 
Letto, approvato e sottoscritto come appresso: 
 
Il Presidente                                                 f.to Perra Gabriella  
Componente Commissione Giudicatrice     f.to Pisano M.Grazia 
Componente Commissione Giudicatrice     f.to Stara Irene         
 

 



SCHEDA VALUTAZIONE SCHEDA TECNICA

ALLEGATO 1 AL VERBALE N.6 DEL 27/09/2017

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE (VEDASI DISCIPLINARE DI GARA): 

OTTIMO 1

DISTINTO 0,7

BUONO 0,6

SUFFICIENTE 0,4

INSUFFUCIENTE 0,2

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 0

PARAMETRI/DITTE

COMMISSARI
PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PERRA 1 0,80 20,00

PISANO 0,7

PARAMETRI/P.O. 

DITTE

GALIZIA ALBERTO & 

SAPRI SPA

STARA 0,7 A 20,00

COMMISSARI
PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

B 10,50

PERRA 0,7 0,70 10,50 C 6,00

PISANO 0,7 D 4,00

STARA 0,7 E 6,33

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

F 2,00

PERRA 0,4 0,40 6,00 TOTALI 48,83

PISANO 0,4

STARA 0,4

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PERRA 0,4 0,40 4,00

PISANO 0,4

STARA 0,4

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PERRA 0,6 0,63 6,33

PISANO 0,6

STARA 0,7

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PERRA 0,4 0,40 2,00

PISANO 0,4

STARA 0,4

F

RIEPILOGO VALUTAZIONI PER SINGOLO 

PARAMETRO E TOTALI VALUTAZIONE PER 

DITTA 

GALIZIA ALBERTO& GBSAPRI SPA

A

B

C

D

E

 
 

 

 



VERBALE DI GARA n.7 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E B ROKERAGGIO 
ASSICURATIVO MEDIANTE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) SULLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA REGIONE SARDEGNA “SARD EGNACAT”. 
CIG n. Z1A1E86F53 
 
 
L’anno duemiladiciasette, alle ore 09:30 del giorno 28 di settembre nella residenza comunale viene 
riunita la commissione di gara composta dalla Dott.ssa Gabriella Perra, dalla Dott.ssa Maria Grazia 
Pisano e dalla Dott.ssa. Irene Stara, con funzione di segretario verbalizzante. 
 
Si richiamano in premessa: 

− i verbali n. 1,2,3 e 4; 
− la nota prot. n. 9598 del 20/09/2017 con cui si trasmetteva, mediante PEC, a tutti i 

concorrenti la notifica di avviso di “ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E RIAPERTURA PROCEDURA DI GARA”;  

− la nota prot. N. 9794 del 25/09/2017 con la quale la RTI costituenda, formata dalla Ditta 
GALIZIA ALBERTO e GBSAPRI SPA, inviava tramite PEC i chiarimenti richiesti; 

− il verbale n. 5 del 26 settembre 2017, trasmesso alle ditte concorrenti anche tramite PEC con 
ns. protocollo n.9913, nel quale si prendeva atto che gli stessi chiarimenti sono pervenuti nei 
termini e soddisfavano i requisiti indicati nel disciplinare di gara; 

− che, nella stessa giornata del 26 settembre, si è provveduto alla riapertura della procedura 
negoziata sul portale telematico “SardegnaCAT” riammettendo le ditte GALIZIA 
ALBERTO e GBSAPRI SPA (RTI costituenda) alla gara; 

− il verbale n.6 del 27 settembre 2017 nel quale, a seguito dell’apertura della busta telematica 
B della RTI costituenda, si valutava la relativa offerta tecnica.  

 
La Commissione giudicatrice è la medesima prevista nella determinazione n.848 del 4 agosto 2017; 
le valutazioni delle offerte tecniche ed economiche delle altre ditte concorrenti rimangono invariate, 
come da verbale n.3 del 5 settembre. 
 
Il presidente ricorda che nell’offerta economica dovranno essere indicate le percentuali di 
provvigione fisse del 9% per gli Altri Rischi e del 5% per le polizze RC Auto, così come richiesto 
nel punto 10 del Disciplinare di gara. 
 
Si procede quindi all’apertura della busta telematica C, contenente l’offerta economica, della RTI 
costituenda composta dalla Ditta Galizia Alberto e GBSAPRI SPA per la valutazione.  
 
Si constata che nell’offerta economica summenzionata non sono state indicate, né in cifre né in 
lettere, le percentuali relative alle RC auto (5%) e agli Altri rischi (9%) così come richiesto dal 
Disciplinare di gara al punto 10 “…l’offerta economica regolarmente sottoscritta digitalmente dal/i 
legale/i rappresentante/i o procuratore dell’impresa offerente indicante le commissioni come sopra 
riportate...”.  
 
Poiché ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile 
nella fase di verifica sia dell'offerta economica che dell'offerta tecnica e considerata la totale 
assenza nell’offerta economica delle percentuali richieste dal Disciplinare di gara, si procede 
all’esclusione dalla gara delle Ditte Galizia Alberto e GBSAPRI SPA. 
La commissione riformula la graduatoria finale, come esposta qui di seguito, specificando che la 
ditta “SAMAR Insurance Brokers Srl”, con sede legale in Cagliari, Piazza Carmine n.22, P. IVA 
01338510926 risulta essere la prima classificata: 



 
DITTE BUSTA B BUSTA C TOTALE PUNTEGGIO 

SAMAR INSURANCE BROKERS SRL 61 20 81 

ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO 42,5 20 62,5 

DESMOS SRL INSURANCE BROKER 41,67 20 61,67 

 
Si precisa che nella piattaforma telematica “Sardegnacat” il valore costante del punteggio attribuito 
all’offerta economica non è stato trascritto. 
 
L'aggiudicazione proclamata con il presente verbale ha carattere provvisorio ed è soggetta 
all’approvazione del competente organo della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
L’aggiudicazione diverrà efficace, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, nei confronti 
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016. 
 
 
La seduta termina alle ore 09:55. 
Letto, approvato e sottoscritto come appresso: 
 
Il Presidente                                                 f.to Perra Gabriella  
Componente Commissione Giudicatrice     f.to Pisano M.Grazia 
Componente Commissione Giudicatrice     f.to Stara Irene         
 


