
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 61 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE IL PARCO MACCHINE CONSORTILE 

(RCAUTO): DETERMINA A CONTRARRE.  
 
Il giorno 25/02/2021, 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: 

- il Consorzio è attualmente assicurato per svariati rischi, fra cui i rischi relativi alla RCAuto (RCA-ARD) a libro matri-

cola per il parco macchine consortile mediante polizza di assicurazione stipulata con la Società UnipolSai, Agenzia U-

ninsieme di Nuoro;  

- la polizza di assicurazione ora citata, a seguito di proroga, ha scadenza prevista per il giorno 31.03.2021, e si deve 

pertanto provvedere al riaffidamento del servizio assicurativo di che trattasi a far data dal 1° Aprile 2021;   

DATO ATTO CHE, a seguito di espletamento di apposita procedura di gara sulla piattaforma telematica Sardegnacat 

della Regione Autonoma della Sardegna, è stato affidato alla Società GBSAPRI S.p.A. con sede in Roma, il “Servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo” da svolgersi a favore del Consorzio, ed in data 15.10.2020 è stata stipulata la 

relative convenzione Rep. n. 367;  

DATO ATTO CHE per il riaffidamento dei servizi di assicurazione di cui sopra è cenno si deve provvedere 

all’esperimento di apposita procedura di gara;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 292 del 10.12.2020, con cui in relazione all’ora detta procedura è 

stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Massimo Curreli, Funzionario 

dell’Ente;  

RILEVATO CHE la società GBSAPRI S.p.A. ha trasmesso, con note acquisite al Protocollo consortile al n. 5912 in data 

04.12.2020 ed al n. 746 in data 16.02.2021, la documentazione da porre a base di gara per l’affidamento della polizza 

assicurativa a copertura dei rischi sopraindicati;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme in materia di affidamenti di contrat-

ti pubblici di servizi e forniture di importo superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 214.000,00;  

CONSIDERATO CHE l’importo presunto di spesa in relazione alla polizza di assicurazione suaccennata è stato stima-

to in complessivi Euro 40.000,00 annuali, e pertanto si può procedere all’affidamento della medesima secondo la pro-

cedura di cui all’articolo sopracitata del Codice appalti vigente;  

RILEVATO INOLTRE CHE il Consorzio è abilitato ad operare, ai fini dell’esperimento della procedura di gara per 

l’aggiudicazione del servizio di che trattasi, sul mercato elettronico regionale a seguito di registrazione sul Sito infor-

matico Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, e pertanto può procedersi, per i fini di cui alla presente 

determinazione, ad apposita Richiesta di Offerta (RDO) sulla detta Piattaforma telematica;  

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prescrive che, prima dell’avvio delle procedure di af-

fidamento dei contratti pubblici, l’Ente appaltante adotti apposita determinazione a contrarre;  

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi mediante procedura di gara ai 

sensi del richiamato art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., previo esperimento di apposita proce-

dura di gara (“RDO”) sul Sito informatico della Regione Autonoma della Sardegna “Sardegnacat”;  

RITENUTO, al fine di garantire la massima partecipazione delle imprese assicurative alla procedura di gara di che 

trattasi, di dare la possibilità a tutte le Compagnie assicuratrici registrate sul Sito SardegnaCAT di presentare la pro-

pria offerta per il servizio da acquisire;  

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

CONSIDERATO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, alla presente procedura è stato attribuito il se-

guente Codice Identificativo Gara (CIG): 8644544760;  

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 15 del 29.01.2019;  

VISTO il Patto di Integrità, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 12 del 

25.01.2017, da allegarsi alla lettera di invito;  

VISTI tutti gli elaborati di gara (bando di gara, capitolato e relativi allegati) redatto dal Broker GBSAPRI S.p.A. più so-

pracitato;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio in corso (Anno 2021), approvato con Deliberazione del Consiglio dei  

Delegati con Deliberazione n. 10 del 28.12.2020;  
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. 125000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’Esercizio in corso 

(Anno 2021);  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa dell’Ente, in relazione al procedi-

mento di che trattasi, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del 

Codice di comportamento dei dipendenti consortili; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Dott. Massimo Curreli;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, la lettera di invito (rectius: Richiesta di Offerta – RDO) con i 

relativi allegati al fine dell’indizione della procedura di gara per l’affidamento, per il periodo di anni uno, del servizio 

di assicurazione del parco macchine consortile (RCAuto ARD LM);                                  

- di dare atto che l’importo complessivo annuale posto a base di gara è stabilito in complessivi Euro 40.000,00;  

- di stabilire che il servizio di che trattasi sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

- di dare atto che la procedura di gara avverrà mediante pubblicazione dei relativi atti sulla Piattaforma telematica 

della Regione Autonoma della Sardegna denominata “SardegnaCAT” ed in ottemperanza alle relative procedure;  

- di autorizzare, contestualmente l’impegno di spesa per l’importo complessivo pari ad Euro 40.000,00 al lordo di o-

gni onere di legge sul Cap. 125000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021);  

- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo consortile ai sensi dell’art. 29, comma 1, dello Sta-

tuto 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. 50 del 19/01/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  25/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


