
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 106 

 

OGGETTO: POLIZZE DI ASSICURAZIONE 'KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE' E 'INFORTUNI 

CUMULATIVA': AFFIDAMENTO RISPETTIVAMENTE ALLE SOCIETA' AIG EUROPE E UNIPOLSAI E 

CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  
 
Il giorno 02/04/2021, 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; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme sugli affidamenti di lavori, beni e 

servizi al di sotto della soglia di Euro 40.000,00;  

 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici 

fino alla soglia di Euro 40.000,00, che regola gli affidamenti diretti di importo fino ad Euro 2.500,00; 

 

PREMESSO CHE: 

- a seguito di esperimento di apposita procedura di gara erano state affidate, alla Società UnipolSAI Assicurazioni, A-

genzia di Nuoro Uninsieme S.R.L., le polizze di assicurazione inerenti gli “Infortuni cumulativi”  e la “Kasko dipendenti 

in missione”, la cui scadenza è prevista,a seguito di proroga, per il giorno 31.03.2021;  

 

DATO ATTO CHE:  

-  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, ed in data 15.10.2020 è stata sotto-

scritta la relativa convenzione Rep. n. 367; detta convenzione è stata poi aggiornata, a seguito di accordo consensuale 

tra le parti relativo alle modalità di pagamento dei premi di assicurazione posti a carico del Consorzio comprensivi 

degli aggi spettanti alla Società di brokeraggio, con apposita appendice sottoscritta digitalmente in data 18.11.2020;  

- alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo è stato affidato, ai sen-

si delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA2A0A775;  

 

RILEVATO CHE:  

- la Società GBSAPRI S.p.A. si è attivata, in qualità di broker e consulente assicurativo del Consorzio, per addivenire 

nel minor tempo possibile al rinnovo delle polizze di assicurazione di cui sopra è cenno con decorrenza dal 

01.04.2021 ed ha provveduto, pertanto, per conto dell’Ente, ad effettuare una indagine di mercato al fine di ottenere 

la quotazione migliore, sulla base del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i rischi di che tratta-

si tenendo conto delle coperture contenute nelle polizze succitate scadenti il 31.03.2021;  

- con nota acquisita al Protocollo consortile al n. 1597 in data 31.03.2021, la medesima società GBSAPRI S.p.A. ha co-

municato le risultanze dell’accennata indagine di mercato, da cui è scaturito che hanno proposto la propria quotazio-

ne contestualmente alle clausole di copertura dei rischi offerte per le polizze di che trattasi le seguenti Compagnie di 

assicurazione:  

a) Polizza Kasko Dipendenti in missione: UnipolSAI e AIG;  

b) Polizza Infortuni Cumulativa: UnipolSAI, AIG, Groupama e Generali;  

 

RILEVATO CHE, sulla base della detta indagine di mercato, le migliori offerte sono state presentate dalle Compagnie 

di assicurazione sotto indicate:  

a) Polizza “Infortuni Cumulativa”: UnipolSAI S.p.A.: Euro 1.596,00;  

b) Polizza “Kasko dipendenti in missione”: AIG: Euro 1.702,00;  

 

RITENUTE le dette offerte congrue e convenienti;  

 

RILEVATO CHE ai servizi di assicurazione di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in ma-

teria, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):  

a) Polizza “Infortuni Cumulativa”: A213134067;  

b) Polizza “Kasko dipendenti in missione”: Z98313411A:  
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VERIFICATA la regolarità contributiva delle suddette Compagnie di assicurazione, mediante acquisizione del Docu-

mento Unico di regolarità Contributiva (DURC); 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’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 sul  Capitolo 125000 

(UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021); 

 

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

 

VISTA l’appendice sottoscritta in data 18.11.2020 relativa alla convenzione stipulata con la Società GBSAPRI S.p.A. 

avente Rep. n. 367, con la quale viene stabilito che i pagamenti relativi ai premi di assicurazione inerenti le polizze 

stipulate dal Consorzio a copertura dei vari rischi devono essere effettuati a favore della Società di brokeraggio citata 

GBSAPRI S.p.A.;  

 

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 affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, le polizze di assicurazione “Kasko dipendenti in missione” e 

“Infortuni cumulativa” alle Compagnie di assicurazione e per gli importo annuali sottoindicati:  

a) Polizza “Infortuni Cumulativa”: UnipolSAI S.p.A.: Euro 1.596,00;  

b) Polizza “Kasko dipendenti in missione”: AIG: Euro 1.702,00;  

 

2) di autorizzare, contestualmente, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore della società GBSAPRI 

S.p.A. per l’importo sottoindicato:  

GBSAPRI S.p.A. (Roma) – P.IVA: 14995811008:  Euro 3.298,00;  

 

3) di far gravare la relativa spesa, per l’importo complessivo pari ad Euro 3.298,00,  sul Cap. 125000 (UPB n. 20) del 

Bilancio di previsione per l'esercizio in corso (Anno 2021);  

 

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

 

5) 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. 330 del 01/04/2021 

 
 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 02/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  02/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


