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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 

Area dei servizi amministrativi e finanziari  
 

Determinazione n.   31   /SA  del 01 Febbraio 2016 
 

Oggetto: Proroga del servizio polizza RC AUTO per la Ex Provincia di Carbonia Iglesias - CIG Z01184E220 

 
Il Dirigente  

 
Premesso che l’Ente ha in scadenza la polizza assicurativa relativa alla RC Auto ed è necessario assicurare la  continuità  

dei contratti  assicurativi al  fine di non interrompere le relative coperture. 

Considerato  

- che l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi l’Ente debba 

ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima 

per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip; 

- che il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. 

Spending Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e 

trasparenza delle procedure (…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono 

causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto 

della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto (…)”.  

- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono 

ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici 

istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00; 

 

Rilevato 

- Che il servizio in oggetto è reperibile su Sardegna CAT che permette di effettuare richiesta di offerta (R.d.O.) 

scegliendo tra una pluralità di fornitori;  

- Che a seguito dell’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio mediante la predetta 

piattaforma non risultano presentate offerte; 

Richiamata 

- La nota del 01.02.2016 nr.  1519  con la quale la Ex Provincia di Carbonia Iglesias ha richiesto alla UnipolSai 

Assicurazioni, già affidataria del servizio, la disponibilità alla proroga del medesimo per il mese di febbraio al 

fine di consentire l’espletamento della procedura di gara; 

- La nota con la quale la Unipolsai Assicurazioni riscontra positivamente la predetta richiesta manifestando 

disponibilità all’estensione della copertura assicurativa a tutto il mese di febbraio 2016 per un importo pari 

ad euro 2.156,60; 
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Preso atto  che si rende necessario  procedere alla proroga del servizio per il mese di febbraio 2016 procedendo, 

altresì, ad impegnare la somma di euro 2.156,60 sui residui del Bilancio 2015 (Capitolo 6112); 

Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs 163/2006; 

- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 20.12.2012 di approvazione del Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia;  

 

D E T E R M I N A 

1) di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di dare atto alla proroga della copertura assicurativa RC Auto per tutto il mese di Febbraio 2016 da parte della 

Unipolsai Assicurazioni  Esse & Ti Assicurazioni s.n.c. di Cristina Saiu e Alberto Tatti, avente sede legale in via 

Cagliari n.1 – 09019 Teulada;  

3) di impegnare la somma di euro 2.156,60 sui residui del Bilancio 2015 (Capitolo 6112) vigente per la copertura del 

servizio assicurativo per il mese di febbraio 2016; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

5) di trasmettere copia della presente determinazione per la pubblicazione. 

 
 

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 
 
 
 
 
L’Istruttore Direttivo Amministrativo 
Dott. Roberto Alba 
f.to 

 


