
 
 

04.01.05 SERVIZIO CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE PROT. N. 31175 REP. N. 1764 DEL 10 AGOSTO 2015 

________ 

Oggetto: SardegnaCAT – Indizione di una procedura aperta telematica per 

l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni e all’attività istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna e approvazione documenti di gara. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” con il quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna); 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”; 
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, concernente “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 6, avente ad oggetto “Bilancio di previsione per 

l’anno 2015 e Bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”;   

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale 

enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla 

Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

CONSIDERATO che il 31 ottobre p.v. andranno a scadere le polizze assicurative attualmente in 

essere e che pertanto si rende necessario indire una nuova procedura di gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni ed all’attività istituzionale della 

Regione Sardegna per un periodo di tre anni; 

CONSIDERATO che è stata conclusa l’attività di analisi e studio volta all’individuazione delle criticità 

e dell’andamento dei sinistri relativamente al precedente appalto, nonché alla 

definizione delle specifiche tecniche relative alle diverse coperture assicurative alla 

luce delle quali è stato deciso di suddividere la procedura di gara nei lotti di seguito 

indicati: 

- Lotto n. 1 – RCA e ARD libro matricola 

- Lotto n. 2 – Corpi marittimi 

- Lotto n. 3 – Infortuni cumulativa 

- Lotto n. 4 – Kasko veicoli 

- Lotto n. 5 – All risks patrimonio 

- Lotto n. 6 – Responsabilità civile patrimoniale e patrocinio legale dirigenti e 

responsabilità civile patrimoniale Assessori e Presidente; 



 

 

 

 

 

CONSIDERATO che in relazione alla polizza assicurativa RCT/RCO – Rischio fauna 

n. 2010/03/2090364, sottoscritta con la Unipol assicurazioni S.p.A. per il periodo 

31/10/2012 - 31/10/2015, la Marsh S.p.A., in qualità di broker della Regione 

Sardegna, con nota prot. n. 40119 del 27 ottobre 2014, ha trasmesso la 

comunicazione ricevuta dalla Unipol con la quale la compagnia manifesta la 

disponibilità ad una riduzione del premio del 12%, a fronte dell’estensione della 

durata della polizza fino al 31 ottobre 2016; 

ATTESO che l’art. 3 “Durata dell’appalto - importo a base d’asta - importo presunto” del 

disciplinare della gara indetta con determinazione prot. n. 27187 - Rep. 1490 del 

24 luglio 2012, ha previsto che l’Amministrazione potesse esercitare la facoltà di 

richiedere la ripetizione del servizio ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b) del 

D.Lgs. 163/2006; 

VISTA la nota prot. n. 40368 del 28 ottobre 2014 con la quale il Servizio provveditorato ha 

comunicato alla Marsh S.p.A. il proprio nulla osta alla proposta presentata dalla 

Unipol assicurazioni S.p.A., posticipando la scadenza della polizza al 31 ottobre 

2016, data entro la quale verrà esperita apposita procedura di gara; 

VISTA la nota prot. n. 18617 del 3 agosto 2015 con la quale il Servizio contrattazione, 

comunicazione e trasparenza, attività giuridico – legale e servizi al personale ha 

trasmesso la determinazione prot. 18608 – Rep. 639 del 3 agosto 2015, recante 

delega al Servizio centrale regionale di committenza per l’espletamento della 

procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura dei 

rischi per: 

 kasko infortuni per i dirigenti dell’Amministrazione regionale che si recano in 

missione; 

 responsabilità civile patrimoniale e patrocinio legale dirigenti; 

 responsabilità civile patrimoniale Assessori e Presidente; 



 

 

 

 

CONSIDERATO che il Servizio centrale regionale di committenza, sulla base della suddetta delega, 

nonché in base alla riorganizzazione dei Servizi della Direzione generale enti locali 

e finanze, approvata con decreto assessoriale n. 2 del 10 febbraio 2015, assumerà 

il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le operazioni 

connesse all’attuazione della procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva, 

ferma restando in capo ai Servizi competenti la stipula dei contratti di 

assicurazione con gli aggiudicatari dei diversi lotti e la gestione dei rapporti da essi 

scaturenti; 

DATO ATTO che i documenti di gara, ed in particolare i capitolati tecnici e le relative schede di 

quotazione, sono stati predisposti con il supporto e la collaborazione del broker 

incaricato Marsh S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla lettera - contratto 

sottoscritta in data 10 aprile 2015, prot. 12908; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato posto a base d’asta è pari a € 3.654.800,00 

comprensivo di ogni onere e imposte, per un periodo di tre anni oltre l’opzione 

della ripetizione dei servizi per un ulteriore anno ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. 

b), del D.Lgs. 163/2006; 

RILEVATO che il suddetto importo a base d’asta colloca la gara nella categoria superiore alla 

soglia di rilievo comunitario; 

RITENUTO quindi necessario indire ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 17, comma 4, lett. a) della L.R. 5/2007, una procedura di gara aperta 

telematica suddivisa in lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni e 

all’attività istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, da aggiudicarsi 

con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e art. 283 del DPR 207/2010; 

RITENUTO di dover approvare i seguenti documenti: bando di gara, disciplinare di gara, 

relazione tecnica illustrativa, capitolati tecnici e schede di quotazione e tutti gli altri 

atti in essi enucleati, documenti che si allegano alla presente determinazione ai fini 

formali e sostanziali; 



 

 

 

 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e dell’art. 22 della legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007, con le 

seguenti pubblicazioni: 

 trasmissione del bando di gara integrale in formato elettronico alla 

Commissione europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della 

Comunità europea nonché pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 

e sul sito informatico dell’Osservatorio; 

 pubblicazione del bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

 pubblicazione del bando integrale, del disciplinare di gara, della relazione 

tecnica illustrativa, dei capitolati tecnici e di tutta la documentazione 

complementare relativa alla gara sul sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – Bandi e gare 

d’appalto” e sul portale telematico www.sardegnacat.it, ove si svolgerà la 

procedura di gara; 

 pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo 

ove si esegue il contratto; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) È indetta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 17, comma 

4, lett. a) della L.R. 5/2007, una procedura di gara aperta telematica suddivisa in 

lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni e all’attività istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna, da aggiudicarsi con il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

art. 283 del DPR 207/2010. 

Art. 2) Di dare atto che i lotti sono così costituiti: 
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Oggetto Lotto CIG 
Importo lordo triennio + 

ripetizione dei servizi 

Lotto n. 1 - RCA e ARD libro matricola 6365759681 € 2.252.000,00 

Lotto n. 2 - Corpi marittimi 6365760754 € 32.000,00 

Lotto n. 3 - Infortuni cumulativa 63657639CD € 144.000,00 

Lotto n. 4 - Kasko veicoli 6365764AA0 € 6.800,00 

Lotto n. 5 - All risks patrimonio 6365765B73 € 736.000,00 

Lotto n. 6 - RC Patrimoniale e patrocinio 

legale Dirigenti e RC Patrimoniale Assessori 

e Presidente 

6365767D19 € 484.000,00 

ART. 3) Di approvare i seguenti documenti: bando di gara, disciplinare di gara, relazione 

tecnica illustrativa, capitolati tecnici e schede di quotazione e tutti gli altri atti in essi 

enucleati, documenti che si allegano alla presente determinazione ai fini formali e 

sostanziali. 

ART. 4) Di dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e dell’art. 22 della L.R. n. 5/2007, con le seguenti pubblicazioni: 

 trasmissione del bando di gara integrale in formato elettronico alla 

Commissione europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della 

Comunità europea nonché pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 

e sul sito informatico dell’Osservatorio; 

 pubblicazione del bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

 pubblicazione del bando integrale, del disciplinare di gara, della relazione 

tecnica illustrativa, dei capitolati tecnici e di tutta la documentazione 



 

 

 

 

complementare relativa alla gara sul sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – Bandi e gare 

d’appalto” e sul portale telematico www.sardegnacat.it, ove si svolgerà la 

procedura di gara; 

 pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo 

ove si esegue il contratto; 

ART. 5) Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del 

decreto legislativo n. 163/2006, è la dott.ssa Cinzia Lilliu, Direttore del Servizio 

Centrale regionale di committenza. 

ART. 6) Di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno 

disposti con successivi atti. 
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