
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 251 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE: PROROGA DEL 

SERVIZIO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE UNIPOL S.P.A. SINO ALLA DATA DEL 

31.08.2017 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.  
 
Il giorno 03/08/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;  

 

PREMESSO CHE:  

- con propria Determinazione n. 80 del 24.03.2016 è stato aggiudicato alla Compagnia di Assicurazioni Unipol Assicu-

razioni S.p.A., Agenzia Uninsieme di Nuoro, il servizio di assicurazione del parco macchine consortile in dotazione agli 

Uffici della Direzione Generale dell’Ente ed alle Gestioni Irrigue consortili, con scadenza prevista delle relative polizze 

per il giorno 31.03.2017;  

- con Determinazione del Capo Servizio dell’Area Amministrativa n. 282 del 16.09.2016, a seguito di espletamento di 

apposita procedura di gara, è stato aggiudicato alla Società AMA Insurance con sede in Cagliari il servizio di consulen-

za e brokeraggio assicurativo per l’Ente;  

- in collaborazione con la detta società di brokeraggio si deve provvedere, oltre al resto ed a termini della convenzio-

ne con la stessa stipulata in data 17.10.2016, alla identificazione, analisi e valutazione dei rischi in capo al Consorzio e 

delle relative coperture assicurative; la medesima società dovrà inoltre collaborare ed assistere l’Ente nel colloca-

mento delle coperture assicurative ed in particolare nell’elaborazione dei bandi di gara e dei capitolati speciali 

d’appalto;  

 

DATO ATTO CHE:  

a) nelle more dell’elaborazione, da parte dell’ora citata Società di brokeraggio, degli atti necessari per bandire la pro-

cedura di gara per il riaffidamento del servizio assicurativo di che trattasi (assicurazione per la Responsabilità Civile 

obbligatoria del parco macchine consortile e connessa assicurazione del conducente per il periodo successivo al 

30.03.2017), si è reso necessario ed urgente, al fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività di isti-

tuto dell’Ente,  provvedere ad una proroga tecnica delle polizze di assicurazione di che trattasi;  

 b) con propria Determinazione n. 181 del 30.05.2017 è stata concessa la proroga di che trattasi sino alla data del 

31.08.2017;  

 

CONSIDERATO CHE ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, comma 11, lett. c), norma vigente al momento 

dell’affidamento del servizio di assicurazione del parco macchine consortile avvenuto con la soprarichiamata propria 

Determinazione n. 80 del 24.03.2016, è consentita la proroga tecnica dei contratti a suo tempo stipulati con la Com-

pagnia di assicurazione nella misura strettamente necessaria all’esperimento della nuova procedura di gara finalizza-

ta alla riaggiudicazione dei contratti di assicurazione di che trattasi;  

 

RILEVATO CHE entro la data del 30.06.2017 non è stato possibile provvedere all’esperimento della procedura di gara 

di che trattasi; ciò in quanto si è reso necessario provvedere all’aggiornamento, da parte del broker dell’Ente più so-

pra citato, di tutti gli atti di gara (lettera di invito, capitolato speciale d’appalto, lettera di partecipazione ecc.) alle rea-

li esigenze dell’Ente ed alle attuali condizioni del mercato assicurativo;   

 

DATO ATTO quindi che con nota consortile Prot. n. 3218 in data 21.06.2017, è stata indirizzata sia alla Unipol Assi-

curazioni che alla Società di Brokeraggio la richiesta di proroga del rapporto assicurativo in essere inerente il parco 

macchine dell’Ente;  

 

CONSIDERATO CHE la Società di assicurazione ha acconsentito alla detta proroga con scadenza delle polizze assicu-

rative alla data del 31.08.2017, agli stessi patti e condizioni delle polizze assicurative in essere;  

 

DATO ATTO CHE ai sensi delle norme di legge vigenti in materia alla presente proroga tecnica è stato assegnato il se-
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guente Codice Identificativo Gara (CIG): Z7B1F435F0;  

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017); 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di prorogare, sulla base di quanto esposto in premessa e nelle more dell’espletamento della procedura di gara per il 

successivo riaffidamento, a favore della Società di Assicurazione Unipol S.p.A., Agenzia di Nuoro (Agenzia Uninsieme 

S.R.L) il servizio di assicurazione del parco macchine consortile per il periodo decorrente dalla data del 01.07.2017 

sino a tutto il 31.08.2017, per l’importo complessivo pari ad Euro 5.760,00;  

 

- di dare atto che, in considerazione del fatto che gli importi relativi ai premi di assicurazione da corrispondere do-

vranno gravare su più capitoli di bilancio in quanto gli automezzi facenti parte dal parco macchine consortile sono 

assegnati in dotazione sia alle Gestioni irrigue consortili che agli Uffici della Direzione Generale dell’Ente, il conse-

guente impegno di spesa sarà assunto con successiva determinazione da adottarsi da parte del Dirigenti di area com-

petenti;  

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

 

 

 IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 909 del 01/08/2017 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 03/08/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  03/08/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


