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ISTITUTO

CULTURALE

LADINO

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 27 di data 19 marzo 2019

OGGETTO:
Autorizzazione all’espletamento, mediante trattativa privata, di R.D.O. (Richiesta di offerta)
sulla piattaforma Mercurio, ai sensi dell’art. 21 e 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e ss., per il
servizio di assicurazione annuale RCA degli automezzi di proprietà dell’Istituto Culturale
Ladino

Codice CIG Z0E27A2DCA (Prenotazione di fondi di € 1.600,00

– Capitolo 51600)

IL DIRETTORE
– preso atto che le seguenti polizze relative agli automezzi in dotazione a questo ente risultano
in scadenza e che è necessario provvedere con urgenza alla sottoscrizione di nuove polizze
RCA per i seguenti automezzi:
scadenza

RENAULT MASTER
(CT169ZJ)

21/03/2018

RENAULT KANGOO
(CL086LK)

19/04/2018

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e
l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento;
– viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017 e prorogate
provvisoriamente con deliberazione della Giunta Provinciale 1806 del 5 ottobre 2018, le
quali, al punto 3 dell’allegato A, confermano l’obbligo per gli enti strumentali di adottare
tutte le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli strumenti di sistema promossi dalla
Provincia ;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente ad
oggetto “modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 e la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la circolare della
Presidenza di data 21 agosto 2013, prot. n. PAT/2013/455572;
– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione
delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; introdotto
con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare
APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione
dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1384 di data 1 agosto 2018 avente ad
oggetto “Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell’art.
36 ter 1, commi 4 e 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.”;
– rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC ;
– vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ed in particolare l’art. 9, di recepimento delle
direttive europee in materia di contratti, il quale prevede, in attuazione della Direttiva
Europea 24/2014/UE, l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di assicurare maggiore efficacia
e trasparenza nelle procedure di gara;

– letto attentamente l’avviso per le amministrazioni aggiudicatrici pubblicato da APAC in
data 24 ottobre 2018 con il quale si informa che a partire dal 18 ottobre 2018, come indicato
dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 839 del 18 maggio 2018 è fatto obbligo alle
amministrazione aggiudicatrici di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutte le
comunicazioni di scambi di informazione nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi compresa la trasmissione delle richieste di
partecipazione delle offerte, informando sulla possibilità di utilizzare la piattaforma
Mercurio anche per le gare telematiche effettuate su categorie di beni e servizi non
previste nei bandi del mercato elettronico ME-PAT;
– presa visione dell’elenco di categorie di beni e servizi e prestazioni intellettuali attive
(aggiornato al 27.11.2018) nel quale i Servizi di assicurazione RCA sono presenti con il
Codice Cpv 66516100_1 e ritenuto pertanto di procedere con una richiesta di offerta
(R.D.O.);
– posto che, al fine di esperire la suddetta RDO sono stati predisposti: la lettera d’invito
(criteri di affidamento), l’allegato A) Capitolato speciale norme amministrative e l’allegato
B) Modulo offerta, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
– viste le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con deliberazione n. 206 dd. 1 marzo 2018, in
materia di affidamenti sotto soglia comunitaria;
– ritenuto di invitare alla procedura di gara n. 3 agenzie di assicurazioni fra quelle iscritte alla
Cpv di riferimento, vale a dire: Assidal srl (cod. 206503); Generali Italia spa (cod. 206505)
e Brigadoi Elio & C. s.a.s (cod. 221966) a presentare la propria offerta per l’assicurazione
annuale dei seguenti automezzi di proprietà di questo ente richiedendo le seguenti garanzie:
RCA Renault Master CT169ZJ:
 Massimale RcTerzi € 7.290.000,00 Guida libera (può guidarla chiunque basta che abbia la patente)
 Bonus/malus No franchigia
 Kilometri illimitati
 Guida in stato d’ebbrezza
 Rinuncia della societa’ alla rivalsa in caso di danni a terzi-trasportati compresi-se la
circolazione non avviene in conformita’ alle disposizioni vigenti (esempio:assenza
cinture nei posti posteriori)
 Ricorso Terzi Max 800.000,00 (Danni a terzi da Incendio cagionati dalla macchina)
Esempio: se si incendia la macchina e crea danni ad un’altra macchina o fabbricato
 Bonus protetto (non c'è aumento di costo in caso di un sinistro a torto nel corso dell'anno
assicurativo)
 Incendio € 4.000,00 no scoperto no franchigia
 Furto € 4.000,00 10% scoperto minimo € 250
 Cristalli Max € 1.000,00
 Altri rischi (scoppio airbag) € 1.000
 Tutela Legale € 20.000 (libera scelta del legale)
RCA Renault Kangoo CL086LK
 Massimale RcTerzi € 7.290.000,00 Guida Libera (può guidarla chiunque basta che abbia la patente)
 Bonus/malus No franchigia
 Kilometri illimitati

 Guida in stato d’ebbrezza
 Rinuncia della societa’ alla rivalsa in caso di danni a terzi-trasportati compresi-se la
circolazione non avviene in conformita’ alle disposizioni vigenti (esempio:assenza
cinture nei posti posteriori)
 Ricorso Terzi Max 800.000,00 (Danni a terzi da Incendio cagionati dalla macchina)
Esempio: se si incendia la macchina e crea danni ad un’altra macchina o fabbricato
 Bonus protetto (non c'è aumento di costo in caso di un sinistro a torto nel corso dell'anno
assicurativo)
 Cristalli Max € 1.000,00
 Altri rischi (scoppio airbag) € 1.000
 Tutela Legale € 20.000 (libera scelta del legale)
– stimata in complessivi € 1.600,00, la spesa complessiva per le due polizze in argomento;
– dato atto che la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata anche
dal fatto che le specifiche tecniche e i capitolati individuano con assoluta precisione le
obbligazioni del contraente e che pertanto, non risulta possibile la presentazione nell’offerta
di elementi migliorativi, né con riguardo alla tempistica né alle modalità di svolgimento del
servizio richiesto;
– vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale n. 9 dd. 18
dicembre 2015, in materia di contabilità;
– visto il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed in
particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2 in materi di impegni di spesa;
– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e
la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011, aggiornata con deliberazione
dell’ANAC n. 556 dd. 31 maggio 2017;
– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la
documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell’art.
83 del citato decreto;
– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
– visto il D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
– visto il D.lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del
codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti
strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003,
limitatamente alle disposizioni compatibili;
– visto il D.L. 145/2013, in materia di firma con modalità digitale dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e la relativa circolare dell’APAC dd. 21 ottobre 2015;

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto
Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di
data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di
data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;
– vista la determinazione del Direttore n. 69 di data 3 settembre 2014 con la quale la dott.ssa
Brovadan Daniela veniva incaricata a sostituire il Direttore dell’Istituto Culturale Ladino in
caso di sua assenza o impedimento per periodi inferiori a trenta giorni, ai sensi dell’art. 34,
comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;
– visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018;
– rilevato che la spesa complessiva stimata di € 1.600,00, trova copertura sul pertinente
capitolo 51600 del bilancio gestionale 2019-2021 e successivi esercizi, che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;

determina

1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una trattativa privata previo
esperimento di R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma Mercurio Codice Cpv
66516100_1 Servizi di assicurazione RCA, per la sottoscrizione delle polizze di
assicurazione annuale degli automezzi di proprietà dell’istituto Culturale Ladino citati
in premessa;
2. di approvare con riferimento alla R.D.O. di cui al precedente punto 1), la lettera
d’invito (criteri di affidamento), l’allegato A) Capitolato speciale norme amministrative
e l’allegato B) Modulo offerta, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione,
3. di prenotare l’importo stimato in Euro 1.600,00 (I.V.A. inclusa), derivante
dall’adozione del presente provvedimento al capitolo 51600 del bilancio gestionale
2019-2021, con imputazione all’esercizio 2019;
4. di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa sul citato capitolo, sulla
base della prenotazione di cui al precedente punto 3), contestualmente all’affidamento
dell’incarico in argomento, sulla base degli importi di aggiudicazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione Amministrazione Trasparente.
IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –
Allegati:
Firmato digitalmente da:BROVADAN DANIELA
-lettera d’invito (criteri di affidamento); Motivo:competenza
-allegato A - capitolato speciale norme amministrative;
Luogo:Sèn jan
-allegato B – specifiche tecniche/modulo offerta
Data:19/03/2019 11:37:19

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del
paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario –
gestionale 2019 – 2021.

CAPITOLO

BILANCIO

51600

2019

N. IMPEGNO/OGS
N. 13

IMPORTO
€ 1.600,00

Sèn Jan, 19 marzo 2019
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente da:DEFRANCESCO MARIANNA
Dott.ssa
Marianna Defrancesco
Motivo:visto
di regolarità
Luogo:Sèn jan
Data:19/03/2019 11:39:37

Per copia conforme all’originale
Sèn jan,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

