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AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA  
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PATRIMONIALE 

CIG Z6A388EB69 −  CPV 66516000-0 
 

La Responsabile Amministrativa 
 
Premesso che: 
 

- la polizza assicurativa per la responsabilità civile e patrimoniale della Pubblica Amministrazione, 
stipulata con la alla AIG Europe S.A. di Milano, sta per giungere a scadenza; 

- occorre garantire la continuità della copertura assicurativa relativa ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione (Presidente e nr. 2 Consiglieri) e della Responsabile Amministrativa;  

- in data 27 settembre 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio e sul Sito della 
Regione Autonoma della Sardegna, l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato 
all’individuazione di operatori economici interessati al servizio; 

- il servizio assicurativo avrà la durata di un anno (11 novembre 2022 – 11 novembre 2023), 
eventualmente rinnovabile ai sensi degli artt. 35, comma 4 e 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per 
un periodo non superiore ai 12 mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni; 

- l’affidamento del servizio verrà espletato mediante Richiesta di Informazioni (RdI) tramite la 
piattaforma informatica SardegnaCAT, ed è rivolto agli operatori economici iscritti ed abilitati alla 
categoria “AL28 - Servizi Finanziari e Assicurativi”; 

- alla scadenza hanno manifestato interesse le seguenti compagnie assicurative: 
- Lloyd’s Insurance Company S.A. di Milano; 
- Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Cagliari; 

- in data 17 ottobre 2022 è stata pubblicata sulla Piattaforma di SardegnaCAT la Richiesta di 
Informazioni (Rdi) Rfi_7749 dove sono stati invitati a partecipare gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse; 

- alla data di scadenza, 26 ottobre 2022, pur avendo manifestato interesse, nessuno degli operatori 
economici invitati ha presentato il preventivo di spesa;  

- è stato pertanto richiesto un ulteriore preventivo di spesa via PEC alla AIG Europe S.A. di Milano, 
che ha proposto un prezzo pari ad Euro 2.100,00; 

- ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, è stato richiesto all’operatore economico il 
miglioramento del prezzo; 

- l’affidatario ha comunicato un miglioramento del prezzo pari ad Euro 2.045,00; 

- le verifiche in ordine al possesso dei requisiti, effettuate sui portali ANAC e INPS/INAIL, hanno dato 
esito favorevole; 

- l’impegno di spesa trova copertura finanziaria nel Capitolo 04.13 dei Bilanci di Previsione degli anni 
2022-2023. 

Visto: 
 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii. che consente di ricorrere all’affidamento 
diretto “per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 
euro”; 
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- l’art. 35, comma 4, e l’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 

DETERMINA 
 

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente: 
 

- di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, all’affidamento diretto in 
favore della AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Piazza Vetra, 
nr. 1 – 20123 Milano (MI), Codice Fiscale e Partita IVA 97819940152 del servizio di assicurazione per 
la responsabilità civile e patrimoniale della Pubblica Amministrazione per un periodo di un anno (11 
novembre 2022 – 11 novembre 2023) eventualmente rinnovabile per un periodo non superiore ai 
12 mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni; 

- di impegnare per le finalità di cui sopra, l’importo complessivo pari ad Euro 2.045,00 sul Capitolo 
04.13 dei seguenti Bilanci di Previsione: 

- Anno 2022: Euro    280,14 omnicomprensivo 

- Anno 2023: Euro 1.764,86 omnicomprensivo 

- di procedere alla sottoscrizione della polizza annuale contenente le condizioni generali di 
assicurazione trasmesse dall’operatore economico tramite posta elettronica; 

- di effettuare il pagamento del premio relativo al periodo sopra indicato a mezzo bonifico bancario 
con accredito sul c/c dedicato che l’affidatario ha comunicato al Consorzio; 

- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della 
Legge nr. 241 del 7 agosto 1990; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – 
Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. nr. 33/2013 e 1, comma 32, 
della Legge nr. 190/2012. 
 

           La Responsabile Amministrativa    
                    F.to Stefania Ballarin   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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