CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 59
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE
CONSORTILE: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il giorno 18/10/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’
DIREZIONE GENERALE 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 inerente il parco macchine consortile; la polizza per tali rischi, a seguito di esperimento di apposita procedura
di gara, è stata aggiudicata con Determinazione del Capo Servizio dell’Area Amministrativa n. 356 in data 15.11.2017,
alla Società di Assicurazioni UnipolSai, Agenzia di Nuoro (Uninsieme S.R.L.), con scadenza prevista al 15.11.2018;
- si deve provvedere all’esperimento di apposita nuova procedura di gara per il riaffidamento del detto servizio di
assicurazione;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l'Amministrazione aggiudicatrice deve
nominare, nell'ambito della propria struttura ed in relazione alla detta procedura, un Responsabile del Procedimento
il quale esercita tutte le funzioni previste dalla legge;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTE le Linee Guida n. 3, in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., recanti "Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC
con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016;
VISTO il Piano di Organizzazione Variabile (POV) dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 72 del 15.09.2010;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 4 del 16.01.2015;
RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento in relazione alla procedura di che trattasi il Dott.
Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente, che ha il titolo, l'esperienza adeguata ed i requisiti necessari per svolgere le
funzioni di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
PRESO ATTO pertanto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
- di nominare, sulla base di quanto esposto in premessa ed ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il Dott.
Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione
all’esperimento della procedura di gara per l’affidamento del Servizio di assicurazione inerente il parco macchine
consortile;
- di trasmettere il presente atto al Dott. Massimo Curreli;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Consorzio, nella sezione
"Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 620 del 17/10/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/10/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 18/10/2018

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

