
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 108 

 

OGGETTO: POLIZZE DI ASSICURAZIONE INERENTI LA RESPONSABILITA' CIVILE 

VERSO TERZI (RCTO) E LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCAUTO): 

AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO PER L'ANNUALITA' 

01.04.2021 - 01.04.2022.  
 
Il giorno 09/04/2021, 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; 

 

PREMESSO CHE: 

- a seguito di esperimento di apposita procedura di gara era stata aggiudicata, alla Società UnipolSAI Assicurazioni, 

Agenzia di Nuoro Uninsieme S.R.L., la polizza di assicurazione inerente la Responsabilità Civile Auto relativa al parco 

macchine consortile la cui scadenza era prevista, a seguito di proroga, per il giorno 31.03.2021;  

- a seguito di esperimento di ulteriore apposita procedura di gara era stata aggiudicata, alla Società Cattolica di Assi-

curazioni, Agenzia di Nuoro Assigea S.A.S., la polizza di assicurazione inerente la Responsabilità Civile RCTO la cui 

scadenza era 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 INOLTRE CHE:  

a) con propria Determinazione a contrarre n. 61 del 25.02.2021 è stata indetta specifica procedura di gara sulla piat-

taforma Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna per il riaffidamento della polizza di assicurazione rela-

tiva alla Responsabilità Civile Auto per il periodo 01.04.2021 – 31.03.2022;  

- a questa procedura di gara è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Iden-

tificativo Gara (CIG): 8644544760;  

- con propria Determinazione n. 94 del 31.03.2021 la citata polizza di assicurazione è stata aggiudicata alla Società 

Amissima Assicurazioni  con sede in Milano, per un importo complessivo annuo pari ad Euro 24.890,00;  

b) con propria Determinazione a contrarre n. 62 del 25.02.2021 è stata indetta specifica procedura di gara sulla piat-

taforma Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna per il riaffidamento della polizza di assicurazione per la 

Responsabilità Civile RCTO per il periodo 01.04.2021 – 31.03.2022;  

- a questa procedura di gara è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Iden-

tificativo Gara (CIG): 8644743B97;   

- con propria Determinazione n. 95 del 31.03.2021 la polizza di assicurazione RCTO è stata aggiudicata alla Società 

Enrico Giudice SRLU (Sara Assicurazioni) con sede in Sarno (SA) per un importo complessivo annuo pari ad Euro 

47.000,00;  

DATO ATTO CHE a seguito delle dette aggiudicazioni deve provvedersi al pagamento dei relativi premi di assicura-

zione;  

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.;  

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

VERIFICATA la regolarità contributiva delle  suddette Compagnie di assicurazione mediante acquisizione agli atti del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  

VERIFICATA, inoltre, la regolarità contributiva della  Società GBSAPRI S.p.A. mediante acquisizione agli atti del Do-

cumento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  

PRESO ATTO CHE nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. n. 

41/2001 (Decreto Sostegni”) ha prorogato al 30.04.2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pub-
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bliche Amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamen-

ti – a qualunque titolo – di importo superiore ad Euro 5.000,00;  

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 sugli impegni di spesa 

n. 136/2021 e n. 137/2021 - Capitolo 125000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 

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 autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento a favore della società GBSAPRI S.p.A. per le causali 

e gli importi sottoindicati:  

GBSAPRI S.p.A. (Roma) – P.IVA: 14995811008:   

a) Polizza di assicurazione inerente la Responsabilità Civile Auto:   Euro 24.890,00;  

b) Polizza di assicurazione inerente la Responsabilità Civile RCTO:   Euro 47.000,00;  

TOTALE:         Euro 71.890,00;  

 

2) di dare atto che il relativo pagamento dovrà avvenire sul conto corrente bancario intestato alla Società GBSAPRI 

S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Filiale Roma 1, avente il seguente Codice IBAN:  

IT19Q 01015 03201 000070244890;  

 

2) di far gravare la relativa spesa, per l’importo complessivo pari ad Euro 71.890,00 al lordo di ogni onere di legge, 

sull'impegno n. 136/2021 per € 24.890,00 e sull'impegno n. 137/2021 per € 47.000,00 - Cap. 125000 (UPB n. 20) del 

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

 

3) 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. 333 del 06/04/2021 

 
            

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 09/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  09/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


