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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N . 18 DEL 24/01/2019 
 
OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE ORGANISMO DI 
MEDIAZIONE. CIG Z3C263F9AA. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 
 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e 450 della L. 
296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502. della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), 
che impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dal sistema Consip e dalle centrali di 
Committenza regionali per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 30, 32, 36, 95; 
CONSULTATE le linea guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e  gestione degli 
elenchi di operatori economici”e n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 301/2018 di affidamento delle coperture assicurative per l’anno in corso 
ad altrettante compagnie assicurative mediante l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 35 comma 4 del D. 
Lgs. 50/2016; 
RISCONTRATO che tutte le compagnie precedentemente affidatarie, in ossequio alle linee guida ANAC n. 4  
hanno riscontrato la documentazione richiesta per la sottoscrizione del nuovo contratto ad eccezione della 
compagnia assicurativa titolare del contratto associato alla polizza oggetto del presente provvedimento; 
RILEVATA, pertanto, la necessità di approvvigionare con massima sollecitudine anche la copertura 
assicurativa de quo; 
RILEVATO che per gli acquisti sotto soglia il mercato elettronico della PA prevede la possibilità di consultare 
un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e verificato che gli interventi 
oggetto del presente provvedimento sono reperibili sul MePA al bando “Servizi per il funzionamento della 
PA - Servizi Professionali Attuariali”; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile 
procedere ad acquisizione tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul MePA indirizzata agli operatori economici 
abilitati; 
PRESO ATTO che, come si evince dalla documentazione tecnica predisposta dal broker, si stima un costo di € 
1.125,00; 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) del  
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo più basso e che la stipula del contratto si 
perfezionerà secondo le modalità di e–procurement sul Mepa; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 212 del 08/10/2018 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a delegare al 
Dott.  Angelo Del Buono, funzionario titolare della Posizione Organizzativa “Provveditorato e Gestione 
Patrimoniale”, le funzioni di:  Punto Ordinante MEPA e CONSIP e accesso al portale ANAC per adempimenti 
connessi alle procedure di gara (CIG, AVCPASS, ecc.) anche con profilo di RUP; 
RITENUTO opportuno esperire una richiesta di offerta (RDO) sul MEPA; 
DATO ATTO dell'istruttoria del Dott. Angelo Del Buono in organico al Servizio Provveditorato e Gestione 
Patrimoniale; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente;  

DETERMINA 
 
1. di avviare una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., tramite RDO sul Me.PA, finalizzata all’acquisizione della copertura assicurativa concernente la 
responsabilità civile professionale per l’organismo di mediazione; 

2. di invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici abilitati al bando “Servizi per il 
funzionamento della PA - Servizi Professionali Attuariali” che hanno come sede di affari la Regione 
Puglia sono in possesso dei requisiti di cui art. 80 e 83 del DLgs 50/2016 e ss. mm.ii.; 

3. di riservarsi di eseguire un sorteggio automatico, tra di essi, direttamente sul portale Mepa nel caso in 
cui il numero degli abilitati sia notevolmente superiore rispetto a quanto stabilito dalla normativa di 
settore; 

4. di stabilire che l’importo a base d’asta è di €  1.125,00 (millecentoventicinque/00); 
5. di nominare quale RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il dott.  Angelo Del Buono; 
6. di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 4 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016; 
7. di disporre che qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci si procederà 

all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2, utilizzando uno dei metodi sorteggiati dal 
MePA; 

8. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida con la precisazione che non 
si procederà ad affidamento se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

9. di riservarsi la facoltà di cui a ll’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito alle possibili modifiche 
in corso di esecuzione del contratto alle condizioni ivi previste; 

10. di riservarsi, con successivo provvedimento, l'impegno dell'onere effettivo in esito alla procedura; 
11. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del 

richiamato D. Lgs 50/2016. 

 

 

 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
  

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Nicola Pisapia) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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