
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 205 

 

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

PARCO MACCHINE CONSORTILE (CIG: 7680465837): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.  
 
Il giorno 21/11/2018, 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:  

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

apposita procedura di gara, è stato affidato alla Società AMA Insurance, con sede in Cagliari, il servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per la definizione e gestione delle varie polizze assicurative di interesse dell’Ente, per la co-

pertura dei rischi a vario titolo derivanti dalle attività istituzionali svolte; 

- in base alla convenzione di incarico stipulata in data 17.10.2016, la  predetta Società deve anche assistere gli Uffici 

consortili nella identificazione dei rischi e nella definizione dei disciplinari regolanti le relative coperture assicurative, 

al fine della successiva predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati speciali d’appalto necessari per l’esple-

tamento delle procedure di legge finalizzate all’affidamento dei servizi di assicurazione;  

- tra i vari rischi coperti da assicurazione vi sono quelli inerenti la Responsabilità Civile Auto, relativi al parco mac-

chine dell’Ente; tale copertura assicurativa, a seguito di esperimento di apposita procedura di gara, era stata affidata,  

con Determinazione del Capo Servizio dell’Area Amministrativa n. 356 del 15.11.2017 alla Società UnipolSAI Assicu-

razioni, Agenzia di Nuoro Uninsieme S.R.L., fino alla scadenza stabilita a tutto il 15.11.2018;  

 

DATO ATTO che con propria Determinazione a contrarre n. 201 del 08.11.2018 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., sul Sito informatico SardegnaCAT della Regione Autonoma della 

Sardegna, la procedura di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione di che trattasi;  

 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n.  59 del 18.10.2018, con cui è stato nominato il Responsa-

bile del Procedimento relativamente alla procedura indicata nella persona del Dott. Massimo Curreli, Funzionario 

dell’Ente;  

 

DATO ATTO CHE, entro il termine previsto nella lettera di invito a suo tempo pubblicata sul Sito Internet Sardegna-

CAT per il giorno 20.11.2018, ha fatto pervenire la propria offerta la sola Compagnia di assicurazione UnipolSAI Assi-

curazioni,  Agenzia Uninsieme S.R.L. con sede in Nuoro;  

 

VISTA l’offerta presentata dalla citata Compagnia di assicurazione;  

 

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

guente Codice Identificativo Gara (CIG): 7680465837:  

 

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva con validità al 28.02.2019;  

 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018); 

 

VISTO il Pianto 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;  

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente; 
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SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Massimo Curreli;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, alla Società UnipolSai Assicurazioni, Agenzia Uninsieme 

S.R.L. di Nuoro (P.IVA 01357880911), il servizio di assicurazione del parco macchine consortile per il periodo di anni 

due e per il prezzo complessivo pari ad Euro 70.780,00 al lordo di ogni onere di legge;  

- di dare atto che la liquidazione ed il pagamento di quanto deve essere corrisposto a seguito della presente aggiudi-

cazione avverrà con propria successiva determinazione a seguito del rilascio, da parte dell’aggiudicataria del servizio 

di assicurazione di che trattasi, delle polizze di assicurazione;  

- di far gravare la relativa spesa per il biennio, sul Cap. 125000 (UPB n. 20), per € 35.390,00 sul Bilancio di Previsione 

2018 e € 35.390,00 sul Bilancio di Previsione 2019;  

- di autorizzare, contestualmente, l'impegno di spesa per l'importo relativo all'anno 2018 per € 35.390,00 sul capitolo 

125000 (upb 20);  

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per gli atti necessari e conseguenti. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 
proposta n. 684 del 21/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 21/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  21/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


