
 

 

 

 

 

 

Servizio Personale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 

 Oggetto: Approvazione capitolato speciale di gara per l’affidamento del servizio di Assicurazione del 

Fondo di Previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti al Fondo” 

 
 

Il Direttore del Servizio 

 

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

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

Sardegna” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato 

prorogato l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al Dott. Gerolamo 

Solina; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale  n. 16/2019 del 6 febbraio 2019 con la quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Personale alla Dott.ssa Alberta Muscas; 

PREMESSO CHE 

- L’ERSAT con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1824 del 30 settembre 

1955 ha costituito un fondo di previdenza integrativo del trattamento di quiescenza 
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costituito da un contributo del 10% della retribuzione a carico dell’Amministrazione e da 

un contributo del 5% della retribuzione a carico del dipendente; 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 1959 è stato 

approvato il regolamento del Fondo di Previdenza che ne stabilisce le modalità di 

gestione e investimento; 

- L’art. 7 del regolamento prevede che tutte le somme costituenti il Fondo di Previdenza 

saranno versate ad una Società Finanziaria e Assicuratrice Nazionale operante nel 

territorio della Repubblica per una forma di investimento abbinato di capitalizzazione e di 

assicurazione per il caso di morte e di invalidità permanente totale; 

- Tali oneri sono a totale carico dei dipendenti iscritti al Fondo di Previdenza; 

RILEVATO CHE in data 30 giugno 2022 scadrà il contratto di assicurazione stipulato con la 

GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. con sede legale Roma, via Cesare Pavese,385 – CF 

00411140585 – partita IVA 00885741009, relativo alla copertura assicurativa del Fondo di 

Previdenza dei dipendenti ex ERSAT, per il caso di morte e invalidità permanente del personale 

iscritto al Fondo; 

VISTO il capitolato speciale di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione del Fondo di 

Previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti al Fondo, allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante; 

CONSIDERATO CHE il costo del servizio è stato stimato in € 500.000,00 (cinquecentomila)  

annui, comprensivo di ogni onere e tassa e complessivi € 2.500.000,00 

(duemilionicinquecentomila)  per il quinquennio; 

DATO ATTO CHE l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PRECISATO CHE:  

 gli elementi essenziali del contratto sono contenuti nel capitolato prestazionale allegato alla 

presente determinazione; 
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 la selezione delle offerte avverrà mediante procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b.), del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 in quanto trattasi di 

servizio con caratteristiche standardizzate; 

 i criteri di selezione dei concorrenti saranno indicati nel disciplinare di gara; 

RILEVATO CHE all’indizione della gara e a tutti gli adempimenti conseguenti dovrà provvedere il 

Servizio Bilancio e Contabilità: 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il capitolato speciale di gara per l’affidamento del servizio quinquennale di 

assicurazione del Fondo di Previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti al fondo, per la 

copertura di un capitale in caso di morte e invalidità permanente, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante; 

2.  DI INCARICARE il servizio Bilancio e Contabilità – UO Appalti e acquisti, di avviare una 

procedura aperta, sopra soglia,  ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e con il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b.), del D.Lgs. 

50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento del servizio in oggetto; 

3. Di stabilire la base d’asta, pari al costo del servizio per la durata di 5 anni (cinque), in € 

2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) comprensivo di ogni onere e tassa e che le 

somme necessarie saranno impegnate sul Cap. SC07.2014 (Fondo di Previdenza del 

personale) negli esercizi in cui andranno in scadenza i premi assicurativi; 

4. DI DARE ATTO CHE il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice 

e direttore dell’esecuzione del contratto è Alberta Muscas; 

5. DI sottoporre la presente determinazione al controllo preventivo dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 

2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul: 

◦ sito internet dell'Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare; 

◦ sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/  sezione atti; 
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◦ sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

7. Di inviare, per conoscenza, il presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia 

LAORE Sardegna 

 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Alberta Muscas 
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