
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 75 - Reg. Gen. 202 del 23-03-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI  MEZZI COMUNALI  RCA CIG  Z3D22731E5 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 
3.04.2001 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01/06/2015 , con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 
Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
Visto  il Bilancio di previsione per il 2018 approvato con Delibera del C.C. 7 del 05/03/2018; 

Considerato che  il 31 Marzo 2018 sono in scadenza le coperture assicurative del 
Comune di Barumini riguardanti i rami assicurativi RCA dei mezzi  dell’Ente  
Considerato  pertanto che si deve procedere con il nuovo affidamento ad operatori 
qualificati al servizio richiesto;   
Considerato che i Bandi di gara sono stati predisposti dall’agenzia di Brokeraggio 
incaricata dall’Unione dei Comuni Marmilla; 
Considerato che a tal fine per l’affidamento si è proceduto tramite la procedura negoziata 
mediante l’utilizzo della piattaforma Sardegna CAT; 
Vista la determina a contrarre n. 46 del 28/02/2018 
Considerato che per l’affidamento  della fornitura il  Comune ha proceduto all’utilizzo della 
procedura telematica di acquisto tramite Richiesta di Offerta (Rd.O.) in busta chiusa rif. N. 319376 
del 28/02/2018 nella piattaforma Sardegna Cat ; 
Visto l’esito della   RDO perfezionata in data 20/03/2018 dalla quale si riscontra che la migliore 
offerta è stata presentata  dalla compagnia Unipol Sai tramite  l’agenzia Generale  di Nocco 
Efisio  con sede a Serramanna  che ha offerto un ribasso del 18,71 %  sul prezzo a base di gara 
di € 3500,00 equivalente all’offerta complessiva di € 2.864,01; 

                                                 
DETERMINA 

DI aggiudicare  in favore della Compagnia UnipolSai  Assicurazioni SpA  tramite l’Agenzia 
Generale di Nocco Efisio di Serramanna il servizio assicurativi relativo ai Rami 
RCA/ARD/INFORTUNIO CONDUCENTE dei mezzi del Comune di Barumini, per l’importo 
complessivo di € 2.696,29  derivante dal ribasso praticato del 18,171 % sul prezzo a base di Gara 
di € 3.500,00. 
DI impegnare in favore della ASSITECA SPA filiale di Cagliari, incaricata del servizio di 
brokeraggio,  l’importo di €  2.696,29 per l’espletamento del servizio di cui sopra; 
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DI DARE ATTO che la procedura troverà copertura finanziaria al cap. 1008.4 per l’importo di €   
530,40 per l’automezzo Fiat Panda ed  € 2.165,89 al cap. 1927.4  per i restanti mezzi .           
 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 

 

 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


