
 
 

 
 
 

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 

modificato dal DL 77/2021, del servizio assicurativo “Responsabilità Civile Terzi (RCT) a 

copertura dell’attività didattica in presenza nell’ambito del percorso formativo per il profilo di 

operatore agrituristico   - edizioni di Carbonia, Tortolì e Guspini – Impegno di spesa 

CUP G53D21001880002  

CIG Z5F38A1769 
 

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 

ss.mm.ii.; 

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

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

istituti ed aziende regionali” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1325 del 01 dicembre 2021 con la quale 

è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei 

marchi alla Dott.ssa Graziella Carta; 

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni 

integrative al D.Lgs. n. 50/2016”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi di contabilità e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
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e 2 della legge n. 42/2009. 

 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022 con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna, reso esecutivo 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/40 del 15 aprile 2022. 

 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 

agosto 2012, n. 135 (Spending review 2) 

VISTA 

- la delibera n. 47/2 del 30.08.2016 con la quale la Giunta Regionale ha dato mandato 

all’Agenzia Laore per l’organizzazione dei corsi per operatore agrituristico rivolti a imprenditori 

agricoli finalizzati all’acquisizione della certificazione delle competenze relative al profilo di 

operatore agrituristico;  

- la determinazione n. 466/2020 del 06/10/2020 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico 

finalizzato all’ acquisizione delle manifestazioni d’interesse; 

- la determinazione dell’Assessorato al lavoro prot. 72606 del 06/09/2021 (prot. Laore n. 

45057/21 del 06/09/2021) con la quale è stato riconosciuto il percorso formativo per la 

certificazione delle competenze per operatore agrituristico presentato dall’Agenzia Laore;  

PREMESSO CHE 

- il progetto formativo è programmato prevedendo lo svolgimento di attività didattica a distanza 

(DAD) e di lezioni in presenza articolate in laboratori pratici presso aule didattiche e visite studio 

presso strutture agrituristiche accreditate. 

 

- il percorso formativo sopra citato, a copertura dell’intero territorio regionale, prevede tra le altre, 

tre edizioni presso Carbonia, Tortolì e Guspini per la quali si è reso necessario noleggiare aule 

didattiche in strutture accreditate, non disponendo l’Agenzia Laore di aule proprie.  

 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla stipula di un contratto assicurativo (RCT – 

Responsabilità Civile Terzi) a copertura degli eventuali danni che i corsisti possano, 
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accidentalmente, arrecare presso le aule didattiche noleggiate e/o presso le strutture agrituristiche 

in cui si svolgeranno le visite studio per la durata dell’intero percorso formativo e durante il 

successivo svolgimento degli esami di valutazione da parte dalla commissione d’esame nominata 

dall’Assessorato al lavoro  

 

PRESO ATTO CHE 

- ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 77/2021, che 

ha derogato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto 

di servizi e forniture fino all’importo di € 139.000,00; 

- al fine di individuare l’operatore economico cui affidare l’incarico per l’acquisizione del servizio 

assicurativo “Responsabilità Civile Terzi (RCT) a copertura dell’attività didattica in presenza 

nell’ambito del percorso formativo per il profilo di operatore agrituristico - edizioni di Carbonia, 

Tortolì e Guspini è stata fatta una indagine di mercato ai fini di una valutazione della congruità 

dei prezzi e della presenza dei requisiti richiesti, invitando le seguenti ditte a presentare un 

preventivo di spesa: 

 

1. con nota Laore prot.nr. 52224/22 del 12.10.2022 e con successiva nota prot. nr. 54347 del 

19/10/2022 (inviata riconoscendo alla compagnia assicurativa una dilazione di ulteriori 15 giorni 

per la presentazione del preventivo) alla ditta Allianz, via Dante n. 52, Cagliari, P.Iva 00669960957;  

2. con nota Laore prot. nr. 52245/22 del 12.10.2022 alla ditta UnipolSai Assicurazioni S.p.A, viale 

Bonaria n. 56, Cagliari, P.Iva 02749250920; 

3. con nota Laore prot. nr. 52234/22 del 12/10/2022, alla ditta Almerighi Srl, via dei Grilli n.1, 

Cagliari P.Iva 03238930923; 

Le seguenti ditte hanno presentato i relativi preventivi di spesa: 

1. con nota prot. in entrata nr. 52795 del 13/10/2022 la compagnia assicurativa Almerighi Srl ha 

dato riscontro alla nostra richiesta di preventivo indicando un’offerta di € 300,00 (trecento/00 

euro), comprensivo di ogni onere e tassa, a copertura dell’attività didattica programmata per 

l’anno 2023, successivamente integrata con nota prot. in entrata nr. 57440 del 04.11.2022 

indicando un’offerta complessiva, comprensiva di ogni onere e tassa, di € 372,00 

(trecentosettantadue/00 euro) cosi suddivisa: 

- € 72,00 (settantadue/00) a copertura dell’attività formativa del periodo compreso dal 

03.11.2022 al 31.12.2022 
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- € 300,00 (trecento/00 euro) a copertura dell’attività formativa del periodo compreso dal 01.12. 

2023 al 31.12.2023 

2. con nota prot. in entrata nr. 54002 del 18/10/2022 la compagnia assicurativa UnipolSai S.p.A. 

ha dato riscontro alla nostra richiesta di preventivo indicando un’offerta complessiva di € 

7.234,00 (settemiladuecentotrentaquattro/00 euro), comprensiva di ogni onere e tassa, così 

ripartita: 

- Edizione di Carbonia (validità dal 25/10/2022 al 13/12/2022) per € 3.310,00 

(tremilatrecentodieci/00 euro). 

- Edizione di Tortolì (validità dal 06/12/2022 al 04/05/2023) per € 1.075,00 (millesettacinque/00 

euro) a copertura dei laboratori pratici e per € 1.254,00 (milleduecentocinquantaquattro/00 

euro) a copertura delle visite studio nelle strutture agrituristiche. 

- Edizione di Guspini (validità dal 21/11/2022 al 27/06/2023) per € 736,00 

(settecentotrentasei/00 euro) a copertura dei laboratori pratici e per € 859,00 

(ottocentocinquantanove/00 euro) a copertura delle visite studio nelle strutture agrituristiche. 

3. con nota prot. in entrata nr. 56712 del 28.10.2022 la ditta Allianz comunica che trattandosi di 

rischi parziali RCT non può procedere alla quotazione il rischio.  

 

DATO ATTO CHE è stato rispettato il principio della rotazione degli inviti stabilito dall’art. 36 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. 

 

ATTESO che il criterio di scelta dell’operatore economico è quello del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016. DATO ATTO CHE è stato rispettato il principio della 

rotazione degli inviti stabilito dall’art. 36 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” 

 

VALUTATO CHE il preventivo inviato dall’agenzia assicurativa Almerighi Srl, via dei Grilli n. 1, 

Cagliari, P.Iva 03238930923 di € 372,00, comprensivo di ogni onere e tassa, è più basso rispetto 

al preventivo inoltrato dall’agenzia UnipolSai S.p.A, viale Bonaria n. 56, , P.Iva 02749250920 di € 

7.234,00. 

 

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii, stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo non superiore a 5.000,00 
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euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario non 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. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. 

 

PRECISATO CHE in relazione agli affidamenti diretti (ordine diretto di acquisto sul MEPA o tramite 

adesione a convenzione CONSIP e trattative private dirette) il dirigente del Servizio richiedente 

svolge sia la funzione di punto ordinante che quello di soggetto stipulante approvando e 

sottoscrivendo gli affidamenti diretti. 

 

RISCONTRATO CHE questa Amministrazione ha riscontrato che la società Almerighi Srl, via dei 

Grilli n.1, P.Iva 03238930923, ha il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 

del Codice dei contratti pubblici, verificando con esito positivo, come previsto dalle Linee Guida 

ANAC n. 4, le seguenti certificazioni,  

- la regolarità contributiva (DURC) con esito regolare; 

- l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC (non sono presenti 

Annotazioni);  

CONSIDERATO CHE il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole che   

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

- l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto  

- la segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

 

VISTI  

- i preventivi di spesa formulati dalla società Almerighi Srl con sede a Cagliari, via dei Grilli n. 1, 

P.Iva 032389309,  prot. Laore nr. 52224 del 12/10/2022 e prot. Laore nr. 56712  del 18/10/2022  

depositati agli atti del Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi; 
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- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2” al D.Lgs. 

118/2011. 

  

ATTESO che è necessario: 

- individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nella 

persona della dott.ssa Graziella Carta, direttore del Servizio Programmazione, controllo e 

valorizzazione dei marchi; 

- individuare il responsabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del codice dei 

contratti pubblici, nella persona della dott.ssa Alessia Celena, Coordinatore del Settore del 

Servizio Programmazione, controllo e valorizzazione dei marchi. 

 

ACCERTATO CHE le somme necessarie per il servizio in argomento, pari ad € 372,00 

trecentosettandue/00 euro) sono disponibili sul C.D.R. 00.16.01.05, capitolo SC 10.0235  “supporto 

politiche sviluppo rurale - fornitura servizi di terzi" del Bilancio di previsione dell’Agenzia Laore  

2022/24. 

 

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; 

- gli impegni di spesa devono essere assunti dal Servizio titolare nel relativo capitolo di spesa e 

che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2023. 

DETERMINA 
 
per le ragioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
DI APPROVARE il preventivo, pervenuto con nota prot. 54347 del 19/10/2022 della ditta Almerighi 

Srl, via dei Grilli n.1, Cagliari; P.Iva 03238930923 di € 372,00. 

DI AFFIDARE alla ditta Almerighi Srl, via dei Grilli n.1 Cagliari; P.Iva 03238930923 il servizio 

assicurativo “Responsabilità Civile Terzi (RCT) a copertura dell’attività didattica in presenza presso 

aule didattiche noleggiate dall’agenzia e delle visite studio presso strutture agrituristiche 
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accreditate nell’ambito del percorso formativo per il profilo di operatore agrituristico -  edizioni di 

Carbonia, Tortolì e Guspini di € 372,00 (trecentosettantadue/00). 

 

DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui allegato 4/2 del D.Lgs. 

118/2011, la somma di € 72,00 (settandue/00 euro), comprensivo di tasse e oneri, a favore 

dell’affidatario Almerighi Srl, via dei Grilli n. 1, Cagliari, P.Iva 03238930923 sul C.D.R. 00.16.01.05, 

capitolo SC 10.0235  “supporto politiche sviluppo rurale - fornitura servizi di terzi" del Bilancio 

dell’Agenzia Laore - esercizio 2022, la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;  

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui allegato 4/2 del D.Lgs. 

118/2011, la somma di € 300,00 (trecento/00 euro), comprensivo di tasse e oneri, all’affidatario 

Almerighi Srl, via dei Grilli 1, Cagliari, P.Iva 03238930923  sul C.D.R. 00.16.01.05, capitolo SC 

10.0235 “supporto politiche sviluppo rurale - fornitura servizi di terzi" del Bilancio dell’Agenzia Laore 

- esercizio 2023, la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;  

DI DARE ATTO CHE: 
 
- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la Dott.ssa 

Graziella Carta, direttrice del Servizio Programmazione, controllo e valorizzazione dei marchi; 

- il responsabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del codice dei contratti 

pubblici, è la dott.ssa Alessia Celena, Coordinatore del Servizio Programmazione, controlli e 

valorizzazione dei marchi. 

 
 
DI PRECISARE CHE: 
 
- la presente determinazione di affidamento è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 in quanto sono stati verificati il possesso dei prescritti requisiti di 

partecipazione; 

- il contratto in oggetto con l’operatore economico affidatario si intenderà validamente 

perfezionato a seguito della trasmissione, all’indirizzo PEC del fornitore, del documento di 

stipula, firmato digitalmente dal dirigente competente, che accetta l’offerta economica 

dell’affidatario, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n.50/2016; 
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- ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del Codice dei contratti pubblici non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la firma del contratto. 

 

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

2, del D.Lgs  n. 50/2016 sul: 

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

- sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it, sezione atti; 

- sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 
DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito Internet 

dell’Agenzia, sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “sezione bandi e gare” ex art. 

1, comma 32 della legge n. 190/2012 

 
DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia. 
 

Riepilogo dei termini 
Termine iniziale: 
- istanza ns. protocollo in entrata nr. 57440 del 04.11.2022 
Sospensione per attività istruttoria: 
- nessuna 
Termine per la definizione del procedimento: 
- art. 2 della L. 241/90 30 giorni - data provvedimento finale 23.11.2022 
Termine impiegato: 
- 19 giorni. 

 Il Direttore del Servizio 
 Graziella Carta 
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