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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO A FAVORE DELL'AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 del 8 maggio 2018, con la quale 

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dott. Giovanni Pilia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, veniva 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

12 del 12 marzo 2018; 
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VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

ATTESO CHE all’interno della struttura organizzativa dell’Agenzia non sono presenti figure 

professionali che si occupano in modo continuativo di affidamenti di servizi 

assicurativi; 

RITENUTO di potersi avvalere di un servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per 

provvedere alla stipula di apposite polizze per le esigenze di questa 

Amministrazione, relative ai beni di proprietà della Regione Sardegna affidati in 

gestione all’Agenzia, alla copertura della responsabilità civile professionale per i 

soggetti incaricati della verifica di progetti, alla copertura assicurativa per le tre 

auto di servizio e altre esigenze che dovessero presentarsi nel periodo di vigenza 

dell’affidamento del servizio; 

DATO ATTO che per consuetudine il servizio prestato dal broker è remunerato dalle 

compagnie di assicurazione, mediante il pagamento di commissioni, computate 

quale quota percentuale del premio assicurativo; 
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PRESO ATTO che l’ammontare dei premi assicurativi, sulla scorta dei pagamenti già avvenuti, è 

pari a € 3.000,00 annui per i beni di proprietà della Regione Sardegna affidati in 

gestione all’Agenzia, di € 1.000,00 per la copertura della responsabilità civile 

professionale per i soggetti incaricati della verifica di progetti e € 1.740,00 annui 

per la copertura assicurativa per le tre auto di servizio; 

RITENUTO di dover assumere la determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo nonché di dover procedere alla nomina 

del responsabile unico del procedimento,  

DETERMINA 

ART. 1  di adottare la determinazione a contrarre e nominare il Responsabile Unico del 

Procedimento, nella persona dell’Ing. Tiziana Lai, funzionario di questa Agenzia, 

per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per le 

esigenze di questa Amministrazione, come indicato in premessa. 

 

 
Cagliari, 02/10/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


