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Oggetto: 

 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio biennale di assicurazione dei rischi 
della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione delle autovetture di proprietà 
dell’Agenzia ARGEA Sardegna, secondo quanto indicato nell’elenco allegato al 
“Capitolato tecnico”. Importo complessivo a base d’asta € 18.000,00 comprensivo di 
ogni onere e imposta. Approvazione lettera d’invito, allegati A1) e A2) e Capitolato 
Tecnico. 

 

 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 

3/7/2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

PREMESSO  CHE 

 

• In data 04/02/2010 scadono le polizze assicurative RCA comprese le garanzie 

accessorie di n. 54 veicoli a motore di proprietà dell’Agenzia; 

• Si ritiene opportuno richiedere una copertura assicurativa per un periodo di anni due dal 

04/02/2010 al 04/02/2012 per un importo stimato in complessivi € 18.000,00, 

comprensivo di ogni onere e imposta; 
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• E’ necessario per la continuità del servizio indire nuova gara per l’affidamento biennale 

dei servizi assicurativi in oggetto per un importo annuale stimato in € 9.000,00;  

• Ai sensi dell’art. 125, Co. 11 D.Lgs 163/2006 per i servizi inferiori a ventimila Euro è 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO CHE 

•  E’ necessario approvare il Capitolato tecnico per il servizio biennale di assicurazione dei 

rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione di n. 54 autoveicoli a motore 

di proprietà dell’Agenzia ARGEA, copertura assicurativa per Incendio, Furto e Kasko di 

alcuni di essi, dell’importo a base d’asta di € 18.000,00 comprensivo di ogni onere e 

imposta; 

• l’Area Affari Legali, Amministrativi e Personale ha competenza per l’adozione di tutti gli 

atti relativi all’espletamento della procedura concorsuale fino all’atto di aggiudicazione 

definitiva; 

• A garanzia dei principi di trasparenza ed economicità dell’azione della pubblica 

amministrazione, al fine di individuare l’offerta maggiormente vantaggiosa per 

l’amministrazione,  preliminarmente all’affidamento di cui in premessa, è possibile 

avviare una procedura  negoziata tra più soggetti del settore, tra i quali la Compagnia 

UGF Assicurazioni, Divisione Unipol di Bologna, che attualmente detiene il contratto di 

assicurazione per le macchine di nostra proprietà e le seguenti agenzie operanti in 

Sardegna, scelte tra le maggiori dei rami assicurativi di cui trattasi: 

- ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.  -  Via De Magistris, 29/D -  CAGLIARI; 

- REALE MUTUA ASSICURAZIONI –  Via Sonnino, 139 -  CAGLIARI; 
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- ALLIANZ RAS ASSICURAZIONI  -  Viale Trieste, 101/103 – CAGLIARI; 

- FONDIARIA ASSICURAZIONI –  Piazza Giovanni XXIII, 70 – CAGLIARI; 

- TORO ASSICURAZIONI –  Viale Colombo, 24 -  QUARTU S. ELENA (CA); 

- UNIPOL ASSICURAZIONI  -  Via Maddalena, 14 -  CAGLIARI 

• Il servizio è affidabile con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara ai 

sensi dell’art. 82, comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 163/2006; 

ACCERTATO CHE 

• Alla data odierna non sono attive convenzione stipulate da CONSIP ed  aventi ad oggetto 

i servizi che si intendono acquisire; 

VISTI 

• Il Capitolato tecnico, la Lettera d’invito alla procedura negoziata con i suoi allegati  A1) 

“Modello di  dichiarazione a corredo dell’offerta”, A2) “Modello dell’offerta economica”, 

predisposti dall’U.O. Affari Amministrativi; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

DETERMINA 

• DI  PROCEDERE, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, 

all’affidamento, previo esperimento di una procedura negoziata tra più soggetti del 

settore, tra i quali la Compagnia UGF Assicurazioni, Divisione Unipol di Bologna che 
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attualmente detiene il contratto di  assicurazione per le macchine di nostra proprietà e le 

seguenti agenzie operanti in Sardegna, scelte tra le maggiori dei rami assicurativi di cui 

trattasi, del servizio biennale di assicurazione dei rischi della responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà dell’Agenzia ARGEA e per la 

copertura Incendio, Furto e Kasko di alcuni di essi: 

- ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.  -  Via De Magistris, 29/D -  CAGLIARI; 

- REALE MUTUA ASSICURAZIONI –  Via Sonnino, 139 -  CAGLIARI; 

- ALLIANZ RAS ASSICURAZIONI  -  Viale Trieste, 101/103 – CAGLIARI; 

- FONDIARIA ASSICURAZIONI –  Piazza Giovanni XXIII, 70 – CAGLIARI; 

- TORO ASSICURAZIONI –  Viale Colombo, 24 -  QUARTU S. ELENA (CA); 

- UNIPOL ASSICURAZIONI  -  Via Maddalena, 14 -  CAGLIARI 

• DI  FISSARE l’importo complessivo a base d’asta in € 18.000,00 comprensivo di ogni 

onere e imposta; 

• DI AGGIUDICARE l’appalto del servizio in argomento col criterio del prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base d’asta, determinato mediante ribasso sull’importo a base 

di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera B), del D.lgs n. 163 del 2006; 

• DI  APPROVARE il Capitolato tecnico, la Lettera d’invito alla procedura negoziata con i 

suoi allegati A1) “Modello di  dichiarazione a corredo dell’offerta”, A2) “Modello 

dell’offerta economica”, predisposti dall’U.O. Affari Amministrativi che, allegati alla 

presente determinazione ne fanno parte integrante e sostanziale;   
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• DI RINVIARE agli esercizi finanziari 2010 e 2011, gli impegni delle somme necessarie a 

far fronte alla spesa per l’acquisizione del servizio in argomento, sul capitolo SC01.0074, 

Cdr 00.01.01.00, Codice Siope 1630; 

 

• DI PUBBLICARE la presente determinazione con tutti i suoi allegati, nella rete telematica 

interna, nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nel sito 

www.sardegnaagricoltura.it; 

 

• DI  INVIARE copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia ARGEA 

Sardegna. 

 

 

 

 Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

 Fabio Cuccuru 

 
 
 


