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Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA. GG. N. 341 DEL 29.12.2017

Oggetto: Rinnovo polizza assicurativa “Fine art” . CIG. Z93218D6BF

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA
VISTO
VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si 6 disposto di attribute l’incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del Comune di Nuoro); 
la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si 6 preso atto dell’assegnazione 
temporanea presso 1’I.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015; 
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il 
triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attivita 2017 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
che il 31.12.2017 andranno in scadenza le polizze assicurative di copertura dei rischi dell’ISRE di seguito
indicate:

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE 
DATO ATTO

- Polizza incendio e garanzie accessorie immobili Isre;
- Polizza RCT/RCO
- Polizza All Risks - Fine Art - beni museali e culturali, polizza antifurto strumenti di ripresa e proiezione, 

con relativi accessori;
altresi che si rende necessario ed urgente provvedere al rinnovo di tali polizze assicurative; 
la propria precedente determinazione n. 264/DA del 24.11.2017, con la quale si e disposto di procedere 
all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo mediante richiesta di preventivo, consultando n. 4 
operatori economici del settore, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 
95, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e alle condizioni previste nella lettera di invito, nel capitolato 
prestazionale e negli allegati alia medesima determinazione per fame parte integrante e sostanziale; 
la propria precedente determinazione n. 281/DA del 5.12.2017, con la quale si e disposto di aggiudicare il 
servizio di brokeraggio assicurativo alia ditta GBA Granara & C. Broker di Assicurazione srl di Cagliari, P.I. 
00621340926, alle condizioni previste nello schema di contratto allegato alia medesima determinazione per 
fame parte integrante e sostanziale;
il contratto sottoscritto con la ditta GBA Granara & C. Broker di Assicurazione prot. n. 5648 del 11.12.2017;

RILEVATO
VISTA

VISTA

VISTO
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delle interlocuzioni intervenute con il broker ai fini della rinnovo della polizza “Fine art”, di cui alle seguenti 
note: n. 5701 del 13.12.2017, n. 5787 del 15.12.2017, n. 5862 del 19.12.2017 e n. 5963 del 22.12.2017 con 
allegata proposta formulata dalla compagnia assicurativa inglese H.W.WOOD LIMITED; 
che il premio lordo richiesto dalla compagnia per la polizza “Fine art” e pari a € 7.335,00, al quale va dedotto 
il rimborso di € 650,00, spettante all’Istituto data l’assenza di sinistri nell’anno 2017;

DATO ATTO

DATO ATTO

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di procedere al rinnovo della polizza “Fine art”, per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018,
dietro il riconoscimento di un premio lordo pari a € 7.335,00, al lordo del rimborso di € 650,00, spettante all’Istituto data 
l’assenza di sinistri nell’anno 2017;

2. di impegnare, liquidare e pagare alia ditta GBA Granara & C. Broker di Assicurazione srl di Cagliari la relativa somma di €
6.685,00 che fara carico sul bilancio di previsione 2017 come di seguito indicato:

Missione TitoloEsercizio Macroaggr. Capitolo ImportoProgramma
5.000,002017 SC05.013415 2 103 SC05.0146 1.685,00

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG

Dott. Marcello Mele

\

Resp. Settore M.F.C. 
Visto di Ragioneria I.C.
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