CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 686
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL
PARCO MACCHINE CONSORTILE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. (AGENZIA UNINSIEME S.R.L.).
Il giorno 21/12/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’
AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 337 del 02.11.2017 è stata indetta, sul
Sito informatico “SardegnaCAT” della Regione Autonoma della Sardegna ove il Consorzio è regolarmente abilitato ad
operare, specifica procedura di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione del parco macchine consortile
comprendente le polizze RC Auto, Infortuni e Kasko;
- in relazione a tale procedura, con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 43 del 20.10.2017, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento (RUP) il Dott. Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente;
- a seguito della conclusione della sopradetta procedura di gara il servizio di che trattasi è stato aggiudicato, con propria Determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 356 del 15.11.2017, alla Società Unipol Assicurazioni
S.p.A., Agenzia Uninsieme S.R.L. di Nuoro, per l’importo complessivo pari ad Euro 36.182,00;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z55207D471;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare della Società Uninsieme S.R.L.;
ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 la detta Società non
risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari, almeno, ad Euro 10.000,00;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017);
ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Dott. Massimo Curreli;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa sul capitolo 590000 (UPB 22) a favore
della Società Unipol Assicurazioni S.pA., Agenzia Uninsieme S.R.L. di Nuoro, per l’importo complessivo pari ad Euro
29.152,61 al lordo di ogni onere di legge;
- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento del suddetto impegno a favore del beneficiario e per
l’importo sottoindicato:
Unipol Assicurazioni, Agenzia Uninsieme S.R.L. di Nuoro: pagamento dei premi per il periodo 15.11.2017 –
15.11.2018 inerenti le seguenti polizze assicurative:
a) polizza assicurativa inerente la RC Auto degli autoveicoli facenti parte del parco macchine consortile in dotazione
alle Gestioni Irrigue consortili: Euro 29.152,61;
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/12/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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