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DECRETO N. 94 DEL 16.6.2016 

 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, dell’appalto dei servizi assicurativi per l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, 

relativi all’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilità Civile verso 

Prestatori d’Opera.  

CIG ZD819D5299  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il “Riordino della legislazione in materia 

portuale”, e successive modificazioni ed integrazioni;   

VISTO il D.P.R. 29 Dicembre 2000, in G.U. 18 Febbraio 2001, n. 32, concernente 

l’istituzione dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci; 

VISTO il D.M. 21 marzo 2001 recante “limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità 

Portuale di Olbia e Golfo Aranci”; 

VISTI i  D.D. M.M. 3 maggio 2001 e 5 marzo 2008 di rettifica del D. M. recante “limiti della 

circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci”; 

VISTO il D.M. n. 416 del 22 dicembre 2015, con il quale è stato nominato Commissario 

Straordinario dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci il C.V. (CP) Pietro Preziosi, per sei mesi 

decorrenti dalla data di notifica del medesimo decreto, per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni 

indicate dalla legge 84/94, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 24 in data 16 febbraio 2016, con il quale 

è stato prorogato l’incarico di Segretario Generale F.F., al dirigente dott. Giovanni Fabio Sechi fino 

al 31.8.2016; 

VISTA la determina n. 561 del 16.06.2015 del Segretario Generale, con la quale la Rag. 

Salvatora Dedola è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento con riferimento alle 

procedure di affidamento dei servizi assicurativi per l’ente; 
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VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e in 

particolare l’art. 36 comma 2, lett. a) “Contratti sotto soglia” della citata norma, ai sensi del quale: 

“[…]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: per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in 

amministrazione diretta”;  

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità e relativi allegati, in quanto 

compatibile con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2016 e il bilancio pluriennale;  

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 76 del 18 maggio 2016, con il quale si autorizza 

l’espletamento di un’indagine di mercato, finalizzata all’affidamento diretto dei servizi assicurativi 

in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la Determina del Segretario Generale n. 457 del 8.6.2016 con la quale è stato nominato 

il Seggio per la verifica della regolarità amministrativa delle manifestazioni di interesse; 

VISTO il verbale n. 1 relativo alle operazioni del seggio (prot. int. 6113 in data 09.06.2016;) 

VISTI i fogli: 

N PROT. DATA PROT DITTA 

1 6114 09.06.2016 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 

2 6115 09.06.2016 GENERALI ITALIA SPA 

3 6116 09.06.2016 LLOYD’S AWH 

4 6117 09.06.2016 LLOYD’S QBE 

5 6118 09.06.2016 XL INSURANCE COMPANY 

con i quali è stato chiesto ai soggetti di cui sopra apposito preventivo per l’esecuzione del 

servizio in oggetto; 
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PRESO ATTO CHE, nel termine di scadenza assegnato, è pervenuto, via pec in data 

14.6.2016, un unico preventivo (assunto al protocollo dell’ente con n. 6311 del 15.6.2016) presentato 

dall’operatore economico GENERALI ITALIA SPA, che ha offerto l’esecuzione del servizio a fronte 

di un premio lordo annuo anticipato di € 28.701,00 (ventottomilasettecentouno/00), secondo il 

prospetto di offerta compilato dall’operatore economico che si allega al presente atto sub 1. 

VISTO il verbale n. 2 prot. n.  6359 del 16.6.2016; 

PRESO ATTO della regolarità della procedura; 

VISTO l’art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, in applicazione del quale il R.U.P. ha redatto 

la scheda sintetica per la pubblicazione che si allega sub 2; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento; 

SENTITO il Segretario Generale F.F.; 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento; 

 

DECRETA 

 

1. DI AFFIDARE il servizio in oggetto in favore dell’operatore Economico, Generali Italia 

S.p.A. , con sede legale e operativa in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, 14, CF. 

00409920584 e P.IVA 00885351007, secondo le condizioni di cui all’avviso per 

manifestazione di interesse, alla richiesta di preventivo e al prospetto di offerta presentato 

(all.1) e, quindi, per un premio annuo lordo di € 28.701,00 (ventottomilasettecentouno/00), 

oltre € 4.783,50 (quattromilasettecentottantatre/50) per l’eventuale proroga tecnica di 60 

(sessanta) giorni alla scadenza, per un totale di € 33.484,50 

(trentatremilaquattrocentottantaquattro/50). 

 

2. DI ASSUMERE, per il titolo di cui in premessa, a favore del medesimo operatore 

economico, l’impegno di €. 28.701,00, con imputazione della relativa spesa al capitolo 

U101044 "Premi di assicurazione”, del bilancio di previsione 2016, che presenta la 

necessaria disponibilità. 
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3. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Unico del procedimento, all’Ufficio 

Appalti, Contratti e Contenzioso e all’Ufficio Contabilità, Bilancio e Personale, ciascuno 

per gli adempimenti di propria competenza.  

 

 

F.to 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

        C.V. (CP) Pietro PREZIOSI 

 

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Si rilascia attestazione di copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art. 22 e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 23 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

Impegno n. ________ /2016                                                

                                                              IL DIRIGENTE 

      L’Istruttore                               (Dott. G. Fabio SECHI) 

_______________              _____________ 


