
[ST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRÀFICO

Anno
,ARRIVORRIV O

I Pr" 3455 Dei 0710/2014 

11111111 11111 111111111 II 111111111 E
Titolo

XIV
Classe

Determinazione. N.145/DG

Data 07.10.2014

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

L'anno	 duemilaquattordici il giorno sette

deI mese di ottobre in Nuoro

il Direttore Generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico

ha adottato la seguente determinazione:

Oggetto: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO ANNUALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z7A0CD1C8D



IL DIRETTORE GENERALE `

VISTA	 la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del

personale dell'Istituto, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979,

approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell'8.6.1979, e successive

modificazioni ed integrazioni;

VISTA	 la L.R. 13.11.1998 n. 31 relativa a "Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA	 la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998 relativa a "Adeguamento del

Regolamento Organico del personale alle disposizioni del titolo I II della L.R.

13.11.1998n.31';

VISTA	 la deliberazione consiliare n. 16 del 12.4.1999, con la quale sono state apportate

alcune rettifiche al testo regolamentare approvato con la citata deliberazione n.

285/1998;

VISTO il D.P.G.R. n. 73 del 10.06.2010, immediatamente esecutivo, concernente la

nomina del sottoscritto Dott. Paolo Piquereddu quale Direttore Generale

dell'I.S.R.E. per un periodo di cinque anni;

VISTA	 la legge regionale 13.11.1998 n. 31;

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 15.03.2014, con la quale sono state approvate

le direttive scientifiche per il triennio 2014-2016 e il programma annuale

d'attività 2014;

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 15.03.2014, esecutiva, con la quale sono stati

approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio

pluriennale 2014-2016 e il relativo allegato tecnico;

VISTA	 la deliberazione consiliare n. 5 del 15.03.2014, esecutiva, di attribuzione al

sottoscritto delle risorse finanziarie relative all'esercizio finanziario 2014;

VISTA la determinazione n. 187/DA del 5.11.2013 con la quale si è disposto di

approvare l'avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di

interesse a partecipare a procedura in economia per l'affidamento del servizio di

brokeraggio assicurativo, per il periodo di un anno;

DATO ATTO	 che entro le ore 12.00 del 20 novembre 2013 sono giunte n. 2 manifestazioni

d'interesse da parte dei seguenti broker assicurativi:

- Costituendo ATI GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE

SRL — DITTA GALIZIA ALBERTO;

- G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA;

VISTA
	

la propria precedente determinazione n. 94/DG del 12.05.2014 con la quale si è

disposto di attivare la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.



Lgs 163/2006 per l'affidamento del servizio annuale di brokeraggio assicurativo,

per un valore a base di gara di complessivi € 3.000,00 da aggiudicarsi secondo il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83

del D. Lgs, 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;

VISTA la propria precedente determinazione n. 102/DG del 28.05.2014 con la quale .si è

nominata, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la

commissione giudicatrice della gara per l'affidamento del servizio annuale di

brokeraggio di cui trattasi;

VISTA la propria precedente determinazione n. 105/DG del 9.6.2014 con la quale si è

approvato il verbale di gara redatto nella seduta del 30.05.2014 dalla

commissione giudicatrice e si è disposto di aggiudicare, in via provvisoria, il

servizio annuale di brokeraggio assicurativo al costituendo R.T.I. GBA

GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL — DITTA GALIZIA

ALBERTO, dietro il riconoscimento di un compenso annuo di € 1.899,00;

DATO ATTO che è stato effettuato il controllo del possesso dei requisiti di ordine generale ai

sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e del possesso dei requisiti di capacità

economica e tecnico organizzativa;

RITENUTO di aggiudicare, in via definitiva, il servizio annuale di brokeraggio assicurativo al

costituendo R.T.I. GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE

SRL — DITTA GALIZIA ALBERTO, alle condizioni previste nel capitolato di

gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in sede di gara;

VISTO	 l'allegato schema di contratto;

VISTO	 l'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, che prevede l'affidamento diretto dei servizi in

economia indicati nel Regolamento dell'Ente;

VISTO	 il D.P.R. n. 207/2010 " Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs.

163/2006;

VISTA	 la L.R. n. 5/2007;

VISTO il vigente Regolamento per i Iavori, le forniture e i servizi in economia, approvato

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 19.05.2014,

esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva al costituendo R.T.I. GBA GRANARA & C. BROKERS DI

ASSICURAZIONE SRL — DITTA GALIZIA il servizio annuale di brokeraggio assicurativo

alle condizioni previste nel capitolato di gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica

presentate in sede di gara;



Data

2. di approvare lo schema di contratto da stipulare con il broker aggiudicatario, allegato alla

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. che copia di questa determinazione sia trasmessa al Presidente dell'Isre.

IL DIRETTORE GENERALE



Allegato alla Determinazione n. 145/DG del 7.10.2014

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO — NUORO

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO

ASSICURATIVO. CIG Z7AOCD1C8D

L'anno duemilaquattordici il giorno 	 del mese di 	 , tra l'Istituto Superiore

Regionale Etnografico, di seguito nominato per brevità Istituto (codice fiscale 80002150912), rappresentato daI

Direttore Generale Dott. Paolo Piquereddu, nato a Nuoro il 15.4.1949, e il Raggruppamento Temporaneo di

Imprese, di seguito denominato Broker aggiudicatario, di cui è capogruppo la Società G.B.A. GRANARA & c.

BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL C.F. n. 	  - nella persona dell'amministratore unico (o

altra carica societaria) e legale rappresentante della Società capogruppo Sig. 	  , nato a

	  il 	  C.F. 	  e domiciliato per la carica presso la sede Sociale

sita in	 alla via

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico redatto in data 	 , rep. n. 	

racc. n. 	 dal Notaio 	 in 	  dalle Società componenti il RTI che sono:

I ) 	 (capogruppo), con sede

in 	 alla via 	 n. 	

2) 	, con sede

in 	 alla via	 n ;

PREMESSO CHE

con determinazione n. 94/DG del 12.05.2014 si é disposto di attivare la procedura di cottimo fiduciario ai

sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006 per l'affidamento dei servizio annuale di brokeraggio assicurativo,

per un valore a base di gara di complessivi € 3.000,00 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;

con determinazione n. 102/DG del 28.05.2014 si è nominata, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento del servizio annuale di

brokeraggio di cui trattasi;
a

con determinazione n. 105/DG del 9.6.2014 si è approvato il verbale di gara redatto nella seduta dei

30.05.2014 dalla commissione giudicatrice e si è disposto di aggiudicare, in via provvisoria, il servizio

annuale di brokéraggio assicurativo al costituendo R.T.I. GBA GRANARA & C. BROKERS DI

ASSICURAZIONE SRU — DITTA GALIZIA ALBERTO, dietro il riconoscimento di un compenso annuo

di € 1.899,00;
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- che con la determinazione n. 	 /DG del 	 si è disposta l'aggiudicazione defmitiva del servizio

annuale di brokeraggio assicurativo al costituendo R.T.I. GBA GRANARA & C. BROKERS DI

ASSICURAZIONE SRL — DITTA GALIZIA ALBERTO, dietro il riconoscimento di un compenso annuo

di E 1.899,00 ed è stato approvato lo schema di contratto da stipulare con il broker aggiudicatario.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - OGGETTO

Oggetto del presente contratto è l'affidamento al Broker Aggiudicatario, come sopra individuato, del servizio di

brokeraggio assicurativo.

Il servizio, in generale, si articola nell'espletamento delle seguenti attività:

a) assistenza e consulenza generale;

b) assistenza e consulenza tecnica assicurativa ed amministrativa nella gestione delle gare assicurative;

c) assistenza e consulenza tecnica assicurativa ed amministrativa nella gestione dei sinistri;

d) consulenza nelle procedure di gara per lavori, servizi e fornitura di importo superiore alla soglia

comunitaria.

Le prestazioni riferite a ciascun ambito di attività comprendono in via principale e non esaustiva:

a) ASSISTENZA E CONSULENZA GENERALE:

• analisi delle coperture assicurative relative ai beni e alle attività sopraccitate e formulazione di progetti

assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze dell'Istituto;

• collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti, sia se stipulati con Ia

collaborazione del broker, sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;

• segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero emergere nel prosieguo del

rapporto;

• redazione di un rapporto finale che sintetizzi gli elementi principali dei programmi assicurativi, gli

interventi effettuati, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti, eseguendo anche un raffronto tra il premio

pagato e la qualità delle coperture concesse, anche in considerazione all'offerta media del mercato

assicurativo;

• resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente alla stessa;
a

• aggiornamento e assistenza in continuo al personale interessato alla gestione di problematiche inerenti

garanzie fidejussorie e assicurative in relazione alla gestione di appalti per la realizzazione di Iavori o

per la fornitura di beni e servizi;

• rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con

relativo importo, segnalazione preventiva dei premi dovuti.
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b) ASSISTENZA E CONSULENZA NELLE PROCEDURE DI GARA:

predisposizione dell'elenco delle primarie impresi assicurative da sottopone all'Istituto per la

formazione dell'elenco Ditte da invitare alla gara;

assistenza tecnica assicurativa nella fase di predisposizione degli atti relativi alla procedura per

l'affidamento dei servizi assicurativi deIl'Istituto (stima dei valore di base dell'appalto, stesura delle

condizioni contrattuali, redazione del capitolato, previsione di clausole specifiche da introdurre nei

contratti, stesura lettera invito e/o bando di gara) al fine di individuare le soluzioni maggiormente

efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Istituto;

assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione della gara;

assistenza nelle fasi successive alla procedura di aggiudicazione mediante controllo del contratto di

assicurazione.

c) ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI:

• assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio

in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della

compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;

• assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale ed anche

quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di inizio del

servizio oggetto del presente capitolato.

d) CONSULENZA E ASSISTENZA NELLE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E

FORNITURA DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA:

• Consulenza e assistenza tecnica nella fase di predisposizione degli atti relativi alla procedura per

l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di contratti sopra soglia comunitari;

Assistenza nella stesura del bando di gara;

Assistenza nella redazione dei capitolati d'appalto;

Assistenza nella stesura delle condizioni contrattuali.

Art.2 - DURATA, DECORRENZA ED ESCLUSIVITA' DEL SERVIZIO

La durata del servizio è convenuta in anni uno con decorrenza dalla data di ,sottoscrizione del contratto,

prorogabile per ulteriore periodo di eguale durata con atto espresso dell'Istituto.

Durante detto periodo l'Istituto non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto

dell'incarico.
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Art.3 — CORRISPETTIVO

Il compenso per l'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto è quello risultante

dall'offerta economica presentata in sede di gara, pari a € 1.899,00.

Non vi saranno a carico dell'Istituto ulteriori oneri oltre a quelli previsti nella suddetta offerta.

Art.4 — REVOCA DELL'INCARICO

Tutte le condizioni di carattere tecnico ed economico, dichiarate in sede di gara nell'offerta depositata agli atti,

dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'incarico, pena la revoca immediata dello stesso.

L'istituto si riserva la facoltà di revocare il mandato anche nel caso in cui il Broker aggiudicatario non

intrattenga personalmente i rapporti con l'Istituto, o venga sostituito senza il suo preventivo consenso.

Art.5 - RECESSO

In caso di grave e documentata inadempienza da parte del Broker aggiudicatario, l'Istituto procederà a

quantificare e a richiedere il risarcimento dei danni conseguenti, fatto salvo il diritto di recesso che I'Istituto si

riserva di effettuare in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni nel caso del ripetersi di inadempienze

rispetto agli impegni assunti in serie contrattuale: in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.

1456 c.c..

Art.6 — SPESE E IMPOSTE

Tutte le spese concernenti la stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono assunte

a proprio carico dal Broker aggiudicatario. Si da atto che ai fini dell'imposta di registro, la presente convenzione

è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del DPR 26.4.1986 n. 131.

Art.7 - RINVIO

Per ciò che non risulta indicato nel presente contratto si rinvia al capitolato speciale, nonché all'offerta tecnica e

all'offerta economica presentati in sede di gara che, pur non allegati, devono ritenersi parte integrante del

contratto medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il RTI aggiudicatario	 Il Direttore Generale

Paolo Piquereddu
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