
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 97 

 

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

RELATIVO ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (CIG: ZC22259B8D): 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.  
 
Il giorno 21/05/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AMMINISTRATIVA 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:  

- il Consorzio è attualmente assicurato, oltre che per svariati altri rischi, anche per quelli inerenti la Responsabilità 

Civile Patrimoniale a seguito di stipula, a suo tempo, di apposita polizza di assicurazione con la Società INA Assitalia 

(ora Assicurazioni Generali con sede in Sassari); tale polizza, in considerazione del tempo trascorso dalla sua stipula 

(trent’anni fa circa con l’Agenzia di Nuoro della Compagnia INA Assitalia S.p.A.), è ormai obsoleta nei rischi assicurati, 

nelle clausole e nei massimali assicurati, e deve pertanto essere adeguata alle attuali norme di legge vigenti in materia 

nonché alle esigenze assicurative del Consorzio;   

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramen-

to fondiario si deve anche provvedere, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 della Legge 13.05.1985 n. 190, 

alla stipula (nonché all’aggiornamento della polizza di assicurazione in essere) di apposita polizza di assicurazione 

che sollevi i dipendenti con qualifica di quadro dalla responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svol-

gimento delle mansioni contrattuali;  

- analoghe polizze devono essere stipulate per gli altri dipendenti che, in  considerazione delle mansioni svolte, sono 

particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa, oltre alle polizze di assicu-

razione che coprano i dipendenti consortili dai rischi inerenti lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni as-

segnate dalle norme di legge vigenti in materia ai Responsabili del Procedimento nonché ai rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di progettazione di opere pubbliche;  

- in considerazione dell’importo di spesa presunto, con propria Determinazione a contrarre n. 32 del 22.02.2018 è 

stata avviata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e del vigente Re-

golamento consortile per disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi  di cui al citato 

art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara per l’affidamento del servizio di che trattasi mediante esperimento 

della stessa sul Sito Internet SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, ove il Consorzio è regolarmente 

abilitato ad operare;  

 

PRESO ATTO CHE in data 16.04.2018 si è provveduto alla pubblicazione della procedura sul detto Sito Internet, con 

scadenza prevista per le presentazione delle offerte per il giorno 07.05.2018 ed apertura delle stesse per il giorno 

08.05.2018;  

 

DATO ATTO CHE, a seguito dello svolgimento della procedura informatizzata sul detto Sito Internet, è risultata ag-

giudicataria la Società Lloyds, Rappresentante Generale per l’Italia, Sindacato Leader ARCH con sede in Corso Gari-

baldi n. 86, Milano (P.IVA: 10655700150), unica partecipante, che ha offerto per il servizio di assicurazione richiesto 

il prezzo complessivo, al di sotto dell’importo posto a base di gara, pari ad Euro 7.506,04 al lordo di ogni onere di leg-

ge;  

 

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

 

RILEVATO CHE alla procedura di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il se-

guente Codice Identificativo Gara: ZC22259B8D;  

 

VISTO il Piano di Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Commissa-

rio Straordinario n. 4 del 16.01.2015;  

 

VISTO il Patto di Integrità, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 12 del 

25.01.2017, sottoscritto con l’aggiudicataria del servizio;  
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VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (Anno 2018);  

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di Ragioneria dell’Ente;  

 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Dott. Massimo Curreli;  

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Servizio di assicurazione relativo alla Responsabilità Ci-

vile Patrimoniale alla Società Lloyds, Rappresentante Generale per l’Italia, Sindacato Leader ARCH con sede in Corso 

Garibaldi n. 86, Milano (P.IVA: 10655700150), per l’importo complessivo al lordo di ogni onere di legge pari ad Euro 

7.506,04 e per il periodo di un anno decorrente dalla data di emissione della relativa polizza;  

 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 104/2018, assunto con la propria Determinazione a contrarre n. 32 

del 22.02.2018;  

 

- di autorizzare contestualmente, in considerazione dell’importo di aggiudicazione del servizio di che trattasi, il di-

simpegno dell’importo pari ad Euro 493,96 a valere sull’impegno di spesa n. 104/2018;  

 

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

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 
proposta n. 288 del 09/05/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 21/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  21/05/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


