
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 94 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL 

PARCO MACCHINE CONSORTILE (POLIZZA RCAUTO) - CIG: 8644544760: AGGIUDICAZIONE DEL 

SERVIZIO.  
 
Il giorno 31/03/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 a 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 (RC-ARD-LM) a libro ma-

tricola per il parco macchine consortile mediante polizza di assicurazione stipulata con la Società UnipolSAI, Agenzia 

Uninsieme S.R.L. 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; 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;  

 

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;  

 

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;  

 

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;  

 

VISTA la propria Determinazione a contrarre n. 61 del 25.02.2021, con cui è stato stabilito di indire, sulla piattaforma 

telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, la procedura di gara per il riaffidamento del servizio 

di che trattasi, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo posto a base 

di gara pari ad Euro 40.000,00 al lordo di ogni onere di legge;  

 

DATO ATTO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il se-

guente Codice Identificativo Gara (CIG): 8644544760;  

 

RILEVATO CHE il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito, negli atti di gara, per il gior-

no 22.03.2021 alle ore 13:00;  

 

DATO ATTO CHE entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno fatto pervenire, sulla sopraci-

tata piattaforma telematica, la relativa documentazione i seguenti operatori economici:  

1) Amissima Assicurazioni (MI) – P.IVA: 01677750158;  

2) Uninsieme S.R.L. (Nuoro) – P.IVA: 03740811207;  

3) SA Assicurazioni (MI) – P.IVA: 01333250320;  

4) Parmeggiani  Group (MI) – P.IVA: 01329510158;  

5) Società Cattolica di Assicurazioni (VR) – P.IVA: 04596530230;  

 

DATO ATTO CHE, in relazione all’esperimento della procedura di gara di che trattasi:  
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a) con propria Determinazione n. 86 del 22.03.2021 è stato nominato il Seggio di gara;  

b) con propria Determinazione n. 88 del 22.03.2021 è stata nominata la Commissione tecnica giudicatrice preposta 

alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai partecipanti alla medesima procedura di gara;  

 

VISTO il verbale del Seggio di gara redatto nella seduta pubblica di gara in data 22.03.2021 

 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione tecnica giudicatrice redatti in data 24.03.2021 in seduta pubblica, in data 

29.03.2021 in seduta riservata ed in data 29.03.2021 in seduta pubblica;  

 

VISTA la graduatoria di gara riportata nel verbale della Commissione tecnica giudicatrice relativo alla seduta pubbli-

ca tenutasi in data 29.03.2021, nel quale viene riportata la graduatoria finale di gara, che viene di seguito indicata:  

 

DENOMINAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO TOTALE 

AMISSIMA ASSICURAZIONI 70 30,00 100 

UNINSIEME S.R.L. 

(UNIPOLSAI) 

70 25,81 95,81 

SA ASSICURAZIONI 

(ALLIANZ S.p.A.) 

70 23,28 93,28 

 

PARMEGGIANI GROUP 

70 15,88 85,88 

SOCIETA’ CATTOLICA  

DI ASSICURAZIONI 

70 10,00 80,00 

 

RILEVATO, dall’ora citato verbale e dalla graduatoria ivi riportata, che l’offerta economicamente più vantaggiosa è 

stata presentata dalla Società Amissima Assicurazioni, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a punti 100;  

 

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 8, 

comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), all’aggiudicazione della polizza di assicurazione di 

che trattasi con la più consentita urgenza, in quanto ove ciò non avvenisse l’Ente non potrebbe assolvere alle sue fun-

zioni istituzionali perchè, in assenza dell’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile derivante dalla circo-

lazione del proprio parco macchine, nel quale sono ricompresi autoveicoli, autocarri e macchine operatrici, non si po-

trebbe far luogo alla regolare manutenzione degli impianti consortili;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2021), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

Deliberazione n. 10 del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20.01.2021); 

 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 

136/2021 - capitolo 125000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021, assunto con la Determinazio-

ne n. 61 del 25/02/2021; 

 

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 

 

1) di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, la graduatoria finale relativa alla procedura di gara per 

l’affidamento del Servizio di assicurazione del parco macchine consortile (RCAuto) - CIG: 8644544760, che viene di 

seguito riportata:  

DENOMINAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO TOTALE 

AMISSIMA ASSICURAZIONI 70 30,00 100 

UNINSIEME S.R.L. 

(UNIPOLSAI) 

70 25,81 95,81 

SA ASSICURAZIONI 

(ALLIANZ S.p.A.) 

70 23,28 93,28 

 

PARMEGGIANI GROUP 

70 15,88 85,88 

SOCIETA’ CATTOLICA  

DI ASSICURAZIONI 

70 10,00 80,00 

 

2) di aggiudicare, pertanto, il servizio di che trattasi per la durata di un anno alla Società Amissima Assicurazioni con 



sede in Milano, P.IVA: 0167775018 per l’importo annuale complessivo pari ad Euro 24.890,00 al lordo di ogni onere 

di legge;  

 

3) di dare atto che, come indicato in premessa, la presente aggiudicazione viene stabilita in via d’urgenza, in quanto 

ove ciò non avvenisse l’Ente non potrebbe assolvere alle sue funzioni istituzionali perchè, in assenza 

dell’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del proprio parco macchine, 

nel quale sono ricompresi autoveicoli, autocarri e macchine operatrici, non si potrebbe far luogo alla regolare manu-

tenzione degli impianti consortili;  

 

4) di dare atto che si procederà alla revoca della presente aggiudicazione qualora l’aggiudicataria non dovesse risul-

tare in possesso di tutti i requisiti imposti dalle norme di legge vigenti in materia in relazione all’affidamento in capo 

alla stessa del servizio affidato;  

 

5) di autorizzare, contestualmente, l’impegno di spesa a favore della società che svolge il servizio di brokeraggio a fa-

vore dell’Ente, GBSAPRI S.p.A., per l’importo complessivo pari ad Euro 24.890,00 al lordo di ogni onere di legge;   

 

6) di far gravare la relativa spesa sull'impegno di spesa n. 136/2021 - Cap. 125000 (UPB n. 20) del Bilancio di previ-

sione per l'esercizio in corso (Anno 2021);  

 

7) di autorizzare, il disimpegno dell’importo complessivo pari ad Euro 15.110,00 risultante dalla differenza tra 

l’importo impegnato in esecuzione della propria Determina a contrarre n. 61 del 25.01.2021 (Euro 40.000,00) e 

l’importo di aggiudicazione del servizio di che trattasi (Euro 24.890,00), sull'impegno di spesa n. 136/2021 - capitolo 

di spesa n. 125000 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;  

 

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

 

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

e di adempiere agli obblighi pubblicazione 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. 313 del 30/03/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 31/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  31/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


