
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  02   DEL 9 GENNAIO 2019                 

 

OGGETTO: Affidamento annuale dei  contratti di assicurazione RCT degli automezzi 
consortili - CIG Z912693071 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo 
organigramma Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
- Il Consorzio dispone dei seguenti mezzi di proprietà: 
 1) Autocarro Piaggio targato CX993ZK 
 2) Autocarro Iveco targato BP679KL 
 3) Autovettura Fiat targata BL029RA 
 4) Autocarro Nissan targato AZ118RD 
 5) Terna gommata Venieri Targata AAG432 
 6) Gru Locatelli Targata ABT987 
 7) Carrello per gruppo elettrogeno targato NU 3334 
 
- La  Gru Locatelli targata ABT 987 è inutilizzata da alcuni anni,  necessità di lavori di 
manutenzione e pertanto non è collaudata e non è utilizzabile; 
- Il carrello per gruppo elettrogeno targato NU 3334 è inutilizzato da alcuni anni,  necessità 
anch’esso di lavori di manutenzione e pertanto non è collaudato e non è utilizzabile; 
- I mezzi di cui ai punti 1, 2, 3, 4,5, sono invece utilizzati quotidianamente dal personale 
addetto e necessitano pertanto,  della  necessaria copertura assicurativa obbligatoria; 
- Il broker Assicurativo,  AMA Insurance Brokers, da alcuni anni si occupa di fornire la 
polizze per i mezzi Consortili al miglior prezzo sul mercato a titolo gratuito per l’Ente; 
- I mezzi suddetti nell’anno 2018 erano assicurati con la società UNIPOL assicurazioni per 
una spesa annua complessiva di euro 2.538,00; 
 
VISTA  La proposta assicurativa per l’anno in corso,  dello stesso Broker,  con altra 
compagnia assicurativa,  per un importo totale di euro 2.486,50 alle medesime condizioni; 
 
VISTO L’art.36, comma 2, del D.Lgs.50/2016 il quale prevede che:  “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 
 



ATTESO che,  in relazione alla procedura è stato richiesto all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) Z912693071 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito; 
 
 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI CONTRARRE   per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019  le polizze assicurative RCT per i 
seguenti mezzi consortili: 
 
 1) Autocarro Piaggio targato CX993ZK 
 2) Autocarro Iveco targato BP679KL 
 3) Autovettura Fiat targata BL029RA 
 4) Autocarro Nissan targato AZ118RD 
 5) Terna gommata Venieri Targata AAG432 
 
 
DI LIQUIDARE l’importo complessivo di euro 2.486,50;    
 
DI UTILIZZARE i  fondi in economia dal  bilancio corrente presenti sul conto n. 407 Banca 
Intesa Tortolì; 
 
DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 

 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        Dott. Michele Moi 

                
         documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 09/01/2019 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 


