
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 192 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE: DETERMINA A 

CONTRARRE.  
 
Il giorno 09/10/2019, 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. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

 

PREMESSO CHE:  

- con propria Determinazione n. 282 del 16.09.2016 è stato affidato, a seguito di esperimento di apposita procedura di 

gara, alla Società AMA Insurance S.A.S. con sede in Cagliari il servizio denominato “Servizio di consulenza e brokerag-

gio assicurativo”, da svolgersi a favore dell’Ente per un periodo di anni 3 (tre);  

- in data 17.10.2016 è stata stipulata la relativa convenzione di incarico Rep. n. 289, con scadenza del rapporto di 

convenzione prevista per il giorno 16.10.2019;  

 

CONSIDERATO CHE, in considerazione della prossima scadenza dell’ora citato rapporto di convenzione, si deve 

provvedere all’esperimento di apposita procedura di gara per il riaffidamento del servizio di che trattasi ad un broker 

regolarmente abilitato allo svolgimento del medesimo servizio;  

 

DATO ATTO CHE l’importo presunto per l’espletamento del detto servizio è stato stimato in complessivi Euro 

38.500,00 al netto delle imposte di legge applicando, ai premi assicurativi imponibili relativi all’annualità in corso, 

l’incidenza delle provvigioni desunte da indagine di mercato on line, pari all’8% (otto per cento) per quanto riguarda 

l’importo del premio pagato per le polizze RC Auto e pari al 10% (dieci per cento) per le altre polizza (Responsabilità 

Civile verso terzi e dipendenti e Responsabilità Civile Patrimoniale) e moltiplicando il relativo importo per cinque an-

ni in considerazione della durata quinquennale prevista per l’appalto di che trattasi;  

 

RILEVATO CHE, per la tipologia e l’importo del servizio di che trattasi, ricorrono i presupposti per l’affidamento dello 

stesso mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., mediante invito ad almeno 

cinque operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, da individuare, mediante indagine di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

ATTESO CHE è intenzione di questo Ente procedere all’individuazione, mediante pubblicazione di apposito avviso 

esplorativo, degli operatori economici che, in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla legge, manifestino 

interesse per la partecipazione alla successiva procedura in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, con-

correnza e rotazione;  

 

DATO ATTO CHE la detta manifestazione di interesse ha l’unico scopo, in ossequio al principio della massima traspa-

renza e concorrenza, di individuare gli operatori economici che, in possesso dei requisiti generali e speciali previsti 

dalla legge, manifestano interesse per la partecipazione alla successiva procedura competitiva per l’affidamento del 

servizio di che trattasi; essa non vincola pertanto in alcun modo il Consorzio che si riserva, quindi, la facoltà di so-

spendere, modificare o annullare la procedura relativa al detto avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito 

all’attivazione della successiva procedura di gara, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano a-

vanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;  

 

RILEVATO INOLTRE CHE il Consorzio è abilitato ad operare, ai fini dell’aggiudicazione del servizio di che trattasi, sul 

mercato elettronico regionale a seguito di registrazione sul Sito informatico SardegnaCAT della Regione Autonoma 

della Sardegna, e pertanto può procedersi, per i fini di cui alla presente determinazione, ad apposita Richiesta di Of-

ferta (RDO) sulla detta piattaforma informatica regionale;  

 

STABILITO CHE, qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse da parte di un numero rilevante di opera-

tori economici, si procederà mediante sorteggio pubblico da svolgersi sulla medesima piattaforma SardegnaCAT;  

 

RILEVATO CHE alla procedura per l’affidamento del servizio  di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di 



 

 

 2 

legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA2A0A775;  

 

VISTO l’avviso pubblico ed i relativi allegati inerente l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da presentarsi a 

cura degli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura di gara;  

 

VISTA la lettera di invito ed i relativi allegati da inviare agli operatori economici da invitare alla procedura di gara di 

che trattasi al fine della presentazione delle relative offerte;  

 

CONSIDERATO CHE gli oneri da corrispondere all’aggiudicatario della procedura di gara di che trattasi non devono 

essere sostenuti, in considerazione della particolarità dell’incarico da affidare, dal Consorzio, ma sono a carico delle 

compagnie assicuratrici che si aggiudicheranno le future polizze assicurative che il Consorzio dovrà stipulare; per tale 

motivo non deve essere assunto in merito alcun impegno di spesa a valere sul Bilancio di Previsione dell’Ente;  

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di com-

portamento dei dipendenti consortili; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  

 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, beni e sevizi di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 

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

 

D E T E R M I N A 

 

- di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, lo schema di avviso esplorativo ed i relativi allegati da pub-

blicarsi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna al fine dell’acquisizione, 

da parte degli operatori economici eventualmente interessati, delle manifestazioni di interesse alla partecipazione 

alla successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da svolgersi 

a favore dell’Ente e di stabilire, contestualmente, che saranno invitati alla successiva procedura di gara, ove esistenti, 

n. 5 (cinque) operatori economici;  

 

- di approvare, contestualmente, lo schema di lettera di invito da inviare agli operatori economici che saranno 

all’uopo individuati a seguito di sorteggio pubblico fra tutti quelli che hanno presentato la propria manifestazione di 

interesse ad essere invitati sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna;  

 

- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ed agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 569 del 03/10/2019 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 09/10/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  09/10/2019                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


