
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 1 

 

OGGETTO: PROROGA POLIZZE DI ASSICURAZIONE INERENTI L'ASSICURAZIONE DEL PARCO 

MACCHINE CONSORTILE E LA RESP. CIVILE RCT/RCO AL 31.03.2021: AUTORIZZAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI 

BROKERAGGIO GBSAPRI S.P.A. (ROMA).  
 
Il giorno 19/01/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- a seguito di espletamento di apposita procedura di gara è stato aggiudicato alla Società UnipolSai S.p.A., con propria 

Determinazione n. 205 del 21.11.2018, il servizio di assicurazione del parco macchine consortile contro la Responsa-

bilità Civile e diversi altri rischi;  

- a seguito di ulteriore specifica procedura di gara è stato aggiudicato alla Società Cattolica di Assicurazioni, con pro-

pria Determinazione n. 130 del 18.07.2019, il servizio di assicurazione a favore del Consorzio per i rischi inerenti la 

Responsabilità Civile RCT/RCO;  

- con propria Determinazione n. 212 del 08.10.2020 è stato affidato alla Società GBSAPRI S.p.A. con sede in Roma il 

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da svolgersi a favore dell’Ente, e in data 15.10.2020 è stata stipulata 

la relativa convenzione Rep. n. 367; detta convenzione è stata aggiornata, a seguito di accordo consensuale tra le parti 

relativo alle modalità di pagamento dei premi posti a carico del Consorzio comprensivi degli aggi spettanti alla Socie-

tà di brokeraggio, con apposita appendice  sottoscritta digitalmente in data 18.11.2020;  

- alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge 

vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA2A0A775; 

RILEVATO CHE:  

- le polizze di assicurazione di cui sopra è cenno avevano scadenza prevista, a seguito di proroga, per il giorno 

31.12.2020 e, in previsione della detta scadenza, il broker dell’Ente ha provveduto a far pervenire, con nota acquisita 

al Protocollo consortile al n. 5912 in data 04.12.2020, le bozze degli elaborati da porre a base di gara per il riaffida-

mento delle medesime polizze;  

- stanti i termini per l’indizione della gara, l’esperimento della stessa e la relativa aggiudicazione col criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che non sarebbe materialmente potuta avvenire entro il termine del 

31.12.2020, anche su proposta del broker pervenuta in data 14.12.2020 acquisita al Protocollo consortile al n. 6029, 

si è provveduto a chiedere una proroga della scadenza delle assicurazioni sopra richiamate al 31.03.2021, al fine di 

poter esperire nel frattempo l’accennata procedura di gara senza arrecare pregiudizi per l’Ente, assicurando la sussi-

stenza delle necessarie coperture assicurative a sua tutela;  

DATO ATTO CHE la GBSAPRI S.p.A. ha provveduto, in tempo utile, a far pervenire tutta la documentazione inerente la 

proroga delle polizze di assicurazione sopracitate al 31.03.2021, e si deve pertanto provvedere al pagamento dei rela-

tivi premi di assicurazione;  

VISTA la nota della stessa GBSAPRI S.p.A. acquisita al Protocollo consortile al n. 6366 in data 30.12.2020, nella quale 

sono indicati i premi sottoindicati che il Consorzio deve provvedere a corrispondere in relazione alle proroghe delle 

polizze sopracitate:  

 

POLIZZA RAMO COMPAGNIA SCADENZA 
SCADENZA 

PROROGA 

PREMIO DI 

PROROGA 

42332300161 RCTO Cattolica 31.12.2020 31.03.2021 E. 10.687,50 

2442/78/ 

160832797-2 

Infortuni 

cumulativa 
UnipolSai 31.12.2020 31.03.2021 E. 462,50 

2442/231/118724841 
Kasko Dip. 

missione 
UnipolSai 31.12.2020 31.03.2021 E. 300,04 

2442/230/118723043 
RCA ARD 

LM 
UnipolSai 31.12.2020 31.03.2021 E. 9.665,00 

IMPORTO TOTALE     E. 21.115,04 

 

DATO ATTO CHE il pagamento degli ora indicati premi di assicurazione, comprensivi degli aggi spettanti alla Società 
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di brokeraggio, sulla base di quanto stabilito nell’appendice alla convenzione del 15.10.2020 sottoscritta in data 

18.11.2020, deve essere effettuato a favore della Società  di brokeraggio;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

RILEVATO CHE ai suddetti servizi assicurativi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il se-

guente Codice Identificativo Gara (CIG):  

a) Polizza RCAuto parco macchine: 7680465837;  

b) Polizza RCT/RCO: ZB8207BF15;  

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata Società GBSAPRI S.p.A., della Società UnipolSai e della Socie-

tà Cattolica di Assicurazioni, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021, approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 

del 28.12.2020, ancora non esecutiva;  

VISTA la Delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 11 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il ricorso 

all’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 34, comma 1, dello Statuto consortile;  

CONSIDERATO che è possibile effettuare spese non superiori a un dodicesimo dello stanziamento di bilancio delibe-

rato ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di im-

pegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi; 

RICHIAMATO l'elenco dei capitoli di spesa obbligatoria di cui all'art. 34 del vigente Statuto consortile; 

RILEVATO che tale spesa rientra nella fattispecie di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni frazionati in do-

dicesimi a valere sul Capitolo n. 125000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell’esercizio provvisorio 2021; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili;                                        

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore 

del beneficiario e per gli importi sottoindicati:  

 

GBSAPRI S.p.A. (Roma) – P.IVA: 12079170150 - CIG ZFA2A0A775 

Pagamento dei premi di assicurazione, comprensivi degli aggi spettanti alla Società GBSAPRI S.p.A., per le polizze di 

assicurazione di seguito indicate:  

 

POLIZZA RAMO COMPAGNIA SCADENZA 
SCADENZA 

PROROGA 

PREMIO DI 

PROROGA 

42332300161 RCTO Cattolica 31.12.2020 31.03.2021 E. 10.687,50 

2442/78/ 

160832797-2 

Infortuni 

cumulativa 
UnipolSai 31.12.2020 31.03.2021 E. 462,50 

2442/231/118724841 
Kasko Dip. 

missione 
UnipolSai 31.12.2020 31.03.2021 E. 300,04 

2442/230/118723043 
RCA ARD 

LM 
UnipolSai 31.12.2020 31.03.2021 E. 9.665,00 

IMPORTO TOTALE     E. 21.115,04 

 

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 125000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione, Esercizio provvisorio Anno 

2021;  

 

- di dare atto che il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario sepa sul c/c bancario intestato a GBSAPRI 

S.p.A.;  

 

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

- di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

proposta n. 3 del 07/01/2021 



 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 19/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  19/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


