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Oggetto: 
Determinazione a contrarre per l’espletamento della gara mediante Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per il “Servizio 

quadriennale di assicurazione per responsabilità civile dei veicoli a motore 

di proprietà dell’agenzia Laore, copertura incendio, furto e "kasko" e 

assicurazione conducente"  

CIG 781628064D 

 
 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 e s.m.i. “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in  agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna 

e Argea Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

03/02/2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 e s.m.i., recante “Indirizzo, controllo, vigilanza 

e tutela sugli enti,  istituti ed aziende regionali”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13/08/2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia LAORE Sardegna alla dott.ssa 

Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 18/2016 del 

18/02/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture 

Logistiche e Informatiche dell'Agenzia LAORE Sardegna all’Ing. Luciano Casu; 

VISTO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO   l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che stabilisce che 

fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le 
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amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1.000 

euro e  inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

VISTO  il Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, Legge n. 135/2012 (Spending review 2); 

VISTO   il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 191 del 27-12-2018 concernente 

l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2019 del Bilancio di previsione 

2018-2020 dell’Agenzia; 

PREMESSO CHE: 

- il Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche è preposto alla gestione tecnico-

amministrativa dell’autoparco (OGO 72/2019) e pertanto ha l’incarico di acquisire e 

gestire il servizio di assicurazione per gli automezzi in dotazione alle sedi degli uffici 

dell’Agenzia; 

- attualmente l’Agenzia Laore Sardegna ha in corso di validità il contratto repertorio 348 

del 18/12/2018, stipulato con la società Abacus Intermedia S.p.a., CIG 7697475D4E, 

avente scadenza in data 04/05/2019; 

- le spese necessarie per la copertura assicurativa, al netto di tasse e S.S.N., sono state 

quantificate in € 90.000,00 per ciascuna annualità, come da importo a base d’asta 

indicato nel Capitolato tecnico allegato alla presente determinazione, corrispondente ad 

un importo lordo presunto di 110.000,00 € per ciascuna annualità; 

CONSIDERATO CHE:  

- al fine di garantire la copertura assicurativa del parco automezzi per il regolare 
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svolgimento dell’attività di supporto a quella istituzionale dell’Agenzia, è necessario 

procedere all’espletamento della gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio 

in argomento, ai sensi dell’art.35, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/16 da svolgersi 

nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione 

indetto da Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 55 del  D.Lgs. 50/16, procedendo 

all’attivazione di un Appalto Specifico per l’affidamento del Servizio in un unico lotto da 

aggiudicarsi  secondo il criterio del “minor prezzo”  ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

b) dello stesso Decreto n. 50/2016 in quanto “si tratta di beni e servizi le cui 

caratteristiche standardizzate e le cui condizioni definite dal mercato, soddisfano le 

esigenze della stazione appaltante”; 

- l’impegno di spesa, pari complessivamente a € 360.000,00 al netto di imposte e S.S.N., 

corrispondente ad un importo lordo stimato di € 440.000,00 per il  contratto 

quadriennale, deve essere assunto dal Servizio titolare del relativo capitolo di spesa 

diviso nelle annualità 2019 - 2022 per importi annui di € 110.000,00 comprensivi di 

imposte e S.S.N; 

VISTO 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011”; 

TENUTO CONTO CHE: 

- il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa 

viene a scadenza;  

- che la spesa in oggetto non è frazionabile ed è riferita ad un servizio necessario per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo per l’utilizzo degli 

autoveicoli in dotazione agli uffici dell’Agenzia; 
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DATO ATTO l’obbligazione relativa alla prima annualità è esigibile entro il 31.12. 2019; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione del conseguente impegno a carico del 

bilancio 2019; 

ACCERTATA:  

- la disponibilità delle somme necessarie sul capitolo SC10.0101 del bilancio 2019; 

VISTI i documenti predisposti relativi al  ““Servizio quadriennale di assicurazione per 

responsabilità civile dei veicoli a motore di proprietà dell’agenzia Laore, copertura 

incendio, furto e "kasko" e assicurazione conducente", che si allegano alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, necessari per l’espletamento 

della gara, secondo i modelli messi a disposizione all’interno dello stesso sistema 

dinamico, di seguito elencati:   

- Capitolato d’oneri, 

- Capitolato Tecnico, 

- Situazione Sinistri 

- Libro matricola 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE  il Capitolato d’oneri, il Capitolato Tecnico, la Situazione Sinistri e il 

Libro Matricola, allegati alla presente determinazione, relativo al ““Servizio quadriennale 

di assicurazione per responsabilità civile dei veicoli a motore di proprietà dell’agenzia 

Laore, copertura incendio, furto e "kasko" e assicurazione conducente", che prevedono 

un importo a base d’asta pari a € 440.000,00, compreso imposte e S.S.N. per il servizio 

quadriennale di assicurazione; 

2. DI PROCEDERE all’espletamento della gara a procedura ristretta, ai sensi dell’art 35, 

comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi nell’ambito del Sistema Dinamico 

di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione indetto da Consip S.p.a. ai sensi 

dell’art. 55 del  D.Lgs. 50/16, procedendo all’attivazione di un Appalto Specifico per 

l’affidamento del Servizio in un unico lotto da aggiudicarsi  secondo il criterio del “minor 

prezzo”  ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso Decreto n. 50/2016;  

3. DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 56 e del  principio contabile applicato di cui allegato 

4/2 del D.Lgs. 118/2011, la somma di € 110.000,00 a favore della Società 
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aggiudicataria sul Cap. SC10.0101 “Assicurazione automezzi” - esercizio 2019, per 

l’acquisizione dei servizio di assicurazione degli automezzi di proprietà dell’Agenzia, la 

cui obbligazione è esigibile entro il 31.12.2019. 

4. DI RIMANDARE, con apposita determinazione, l’impegno per le successive annualità 

2020, 2021 e 2022 dopo l’approvazione del bilancio; 

5. DI NOMINARE direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  

507/2016  l’Ing. Laura Scardigli coordinatore dell’U.O. Sicurezza e Autoparco del 

Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche; 

6. DI INVIARE, per conoscenza,  copia del presente atto al Direttore Generale dell’Ente; 

7. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell'Agenzia e nella 

rete telematica interna. 

 
                                                                         Il Direttore del Servizio 
         
 

          Luciano Casu 
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