
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  RESPONSABILE AREA 

 
DETERMINAZIONE  N.  04   DEL 25 MARZO 2019                 

 

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del DLGS 50/2016 e 
ss.mm.ii. per l’affidamento annuale del contratto di assicurazione RCT-Incendio dei Travel 
Lift di proprietà Consortile. - CIG Z9E27CADA1 – Z7027CADFA 

 
IL RESPONSABILE 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; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2019, di approvazione del nuovo 
regolamento di Amministrazione del Consorzio; 
 
PREMESSO CHE: 
- Questo Consorzio garantisce il servizio di alaggio e varo imbarcazioni da diporto e da 
pesca all’interno del Porto di Arbatax; 
- il suddetto servizio garantisce un flusso di ricavi annui di circa 71 mila euro (dati bilancio 
2018); 
- Il Consorzio non è dotato di polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi riferiti 
all’attività istituzionale svolta dall’Ente; 
- Si rende pertanto necessario dotare i Travel Lift da 200 ton e da 65 ton di adeguata 
polizza assicurativa a garanzia rischi RCT e incendio; 
 
VISTE  la precedenti  polizze RCT e incendio contratte nell’anno 2018; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere al rinnovo delle polizze suddette in quanto, da 
indagine di mercato informale eseguita dagli uffici, non sono state reperite  ulteriori 
compagnie assicurative disposte ad assumersi il rischio in oggetto; 
  
PRESO ATTO che,  è risultato idoneo il preventivo offerto della UNIPOLSAI assicurazioni, 
per il tramite di AssiSardegna  di Nuoro,  per un importo complessivo di euro 3.309,57 per il 
periodo 26/03/2019 – 27/03/2020 di cui euro 2.850,01 per rischio RCT ed euro 459,56 per 
incendio; 
 
PRESO ATTO altresì che,  il precedente premio assicurativo per il periodo 14/03/2016 
15/03/2017 era pari ad euro 6.418,13 senza rischio incendio; 
 
RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’ 
insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli 
effetti dell’ art 6 bis, l. n. 241/’90 e dell’ analoga misura di prevenzione contenuta nel 
PTPCT 2019- 2021”. 



 
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”; 
-L’art. 6 del regolamento Consortile per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo 
inferiore alle soglie comunitarie, ex art. 36 del DLGS n. 50/2016 e ss.mm, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 21/04/2018; 
 
ATTESO che,  in relazione alla procedura è stato richiesto all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: 
-  CIG Z9E27CADA1 per rischio RCT 
-  Z7027CADFA per rischio incendio 
 
ADEMPIUTO a quanto previsto dall’art. XIII, comma 4, del regolamento di Amministrazione 
del Consorzio; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI PAGARE,  per il periodo 27/03/2019 – 27/03/2020 la somma complessiva di euro 
3.309,57,  per le polizze RCT e incendio a copertura dei seguenti mezzi portuali di proprietà 
Consortile: 
- TRAVEL LIFT ASCOM 200 TON – MATRICOLA 91070 
- TRAVEL LIFT ASCOM 65 TON – MATRICOLA 96005 
 
DI UTILIZZARE i  fondi presenti sul c/c n. 407 acceso presso Banca Intesa di Tortolì dove 
sono presenti le necessarie disponibilità; 
 
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.. 

 

 

 
       Enzo Comida 


