
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 67 del 11.05.2022 
 
Oggetto: Indizione gara comunitaria mediante procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi 

di Porto Conte Ricerche Srl. Importo complessivo a Base d’Asta € 255.000,00 (imposte e tasse 
escluse) - Determina a contrarre. Approvazione documenti di gara e assunzione impegno di 
spesa. GARA NUMERO: 8552459-  Lotto 1: CIG 92170874CF - Lotto 2: CIG 92171096F6 - Lotto 3: 
CIG 921742233 - Lotto 4: CIG 921715199E - Lotto 5: CIG 9217172AF2 - Lotto 6: CIG 9217177F11 - 

CUP G15F21000950002.  
 
Il sottoscritto dr. Gavino Sini, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l. con sede in 
S.P. 55 km 8,400 - Località Tramariglio n. 15 - 07041 Alghero (SS), Codice fiscale e P. I.V.A. 01693280909; 
 
VISTI 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

 le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 la procedura PR_02 relativa agli affidamenti dei contratti pubblici di Porto Conte Ricerche S.r.l.; 

 la determinazione n. 47 del 14.04.2022 di approvazione del programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2022/2023, pubblicato il 14.04.2022; 

 
TENUTO CONTO 

  CHE a garanzia delle proprie attività, del proprio patrimonio e in osservanza alle disposizioni contrattuali 
e di legge, Porto Conte Ricerche Srl ha in corso le seguenti coperture assicurative, che scadranno il 29 
settembre 2022:  

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)  
Polizza Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)  
Polizza All Risk patrimonio 
Polizza Cumulativa Infortuni per il personale dipendente  
Polizza Kasko per il personale relativamente alla percorrenza casa lavoro e in missione  
Polizza Responsabilità Civile patrimoniale verso terzi;  
Polizza Patrocinio Legale;  

 CHE l’art. 110 del CCNL Terziario-Commercio applicato da Porto Conte Ricerche S.r.l., riconosce ai 
dipendenti con la qualifica di Quadri, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e 
l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e 
relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, nonché la copertura assicurativa 
contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie 
funzioni;  

 CHE l’art. 10 del Contratto Integrativo Aziendale riconosce ai dipendenti  
-  una copertura assicurativa kasko per tutti gli automezzi dei dipendenti di Porto Conte Ricerche in 

missione e per il raggiungimento del posto di lavoro;  
- una copertura dei rischi derivanti da lesioni o decesso dei dipendenti di Porto Conte Ricerche nel 

raggiungimento della sede di lavoro e/o in esecuzione di missioni;  

 CHE Porto Conte Ricerche è tenuta ad assicurare l’immobile nel quale ha sede contro gli incendi e i danni 
e la responsabilità civile verso terzi, come previsto nella convenzione stipulata per la gestione del Centro 
di Tramariglio con l’Università degli Studi di Sassari, proprietaria dell’immobile;  

 
CONSIDERATO  

 CHE è necessario adempiere ai suddetti obblighi; 

 CHE in data 08/03/2021 è stato affidato alla ditta MARSH S.p.A. l’incarico per il servizio di brokeraggio 
assicurativo finalizzato alla stipula delle suddette polizze assicurative per Porto Conte Ricerche S.r.l.; 



 CHE su indicazione del broker occorre dare corso ad una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, 
per garantire l’intero pacchetto assicurativo di Porto Conte Ricerche, prevedendo una durata di tre anni. 
Detta tempistica risulta assolutamente necessaria per riuscire a reperire sul mercato assicurativo 
adeguate offerte e per garantire la continuità dei servizi connessi con le assicurazioni poste in gara; 

 CHE la MARSH S.p.A. ha redatto le nuove proposte di capitolati di polizza che offrono la massima tutela 
del rischio assicurato sia in termini di condizioni generali di polizza, sia in termini di valore della copertura 
assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi, prevedendone un'articolazione in lotti 
come di seguito elencati:  

 

Numero 
lotto 

CPV Descrizione lotto Importo annuale 
Importo a base d'asta 
Importo triennale 

1 66516000-0 
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)  e 
verso Prestatori d’Opera (RCO) 

                             
10.000,00 €  

                           
30.000,00 €  

2 66515100-4 Polizza All Risk patrimonio 
                             

17.500,00 €  
                           

52.500,00 €  

3 66512100-3 
Polizza Cumulativa Infortuni per il personale 
dipendente  

                                
7.666,67 €  

                           
23.000,00 €  

4 66514110-0 
Polizza Kasko per il personale relativamente alla 
percorrenza casa lavoro e in missione 

                             
35.000,00 €  

                        
105.000,00 €  

5 66516000-0 Polizza Responsabilità Civile patrimoniale verso terzi;  
                                

7.333,33 €  
                           

22.000,00 €  

6 66513100-0 Polizza Patrocinio Legale;  
                                

7.500,00 €  
                           

22.500,00 €  

  TOTALE 85.000,00 € 255.000,00 € 
 

 CHE al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) a cui attingere per 
acquisire la fornitura dei servizi in oggetto;  

 
DATO ATTO CHE  

 la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo le modalità della procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;  

 l’appalto è diviso in 6 lotti funzionali e che ciascun operatore economico può presentare offerta per uno o 
più lotti ai sensi dell’art. 51 co. 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016;  

 sono richiesti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di 
capacità economica finanziaria e tecnico professionale contemplati nel disciplinare di gara come 
condizione di accesso alla procedura;  

 è stato stabilito di procedere alla selezione delle offerte mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016, in base agli elementi, alle ponderazioni e 
ai parametri dettagliati nel Disciplinare di Gara e nei capitolati tecnici;  

 ai fini della valutazione delle offerte, Porto Conte Ricerche nominerà con apposito atto e successivamente 
alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, una Commissione giudicatrice composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce il contratto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016;  

 nel rispetto degli artt. 29, 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 
dicembre 2016, occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del 
bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie 
speciale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale di Porto Conte 
Ricerche e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale, sul profilo 
committente di Porto Conte Ricerche Srl;  

 le pubblicazioni normativamente previste saranno effettuate dall’impresa Mediaconsult; 

 il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio;  

 i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 
26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008. 

 
VISTI  

 il CCNL Terziario-Commercio; 

 il Contratto Integrativo Aziendale; 



 la Convenzione di concessione stipulata in data 18.10.2020 con l’Università degli Studi di Sassari; 

 la proposta assicurativa, inviata dal Broker in data 28 aprile 2022 e ritenuta meritevole di approvazione;  
• il Disciplinare di gara; 
• i Capitolati tecnici e relativi allegati; 
 
VISTO il quadro economico dell’intervento in oggetto: 
 

DESCRIZIONE  
Importo 
triennale 

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)  e verso Prestatori d’Opera (RCO) 30.000,00 € 

Polizza All Risk patrimonio 52.500,00 € 

Polizza Cumulativa Infortuni per il personale dipendente  23.000,00 € 

Polizza Kasko per il personale relativamente alla percorrenza casa lavoro e in missione 105.000,00 € 

Polizza Responsabilità Civile patrimoniale verso terzi;  22.000,00 € 

Polizza Patrocinio Legale;  22.500,00 € 

 TOTALE A BASE DI GARA 255.000,00 € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DI PORTO CONTE RICERCHE Importo 

EVENTUALE PROROGA TECNICA PER UN TEMPO MASSIMO DI SEI MESI 42.500,00 € 

AUMENTO DEL QUINTO D’OBBLIGO 17.000,00 € 

CONTRIBUTO ANAC 225,00€ 

PUBBLICITÀ AI SENSI ART. 73 D.LGS 50/2016 * 8.850,00 € 

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 323.575,00 € 

* tali costi saranno rimborsati pro-quota dagli aggiudicatari dei singoli lotti 
 

 il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 di Porto Conte Ricerche;  
 
CONSIDERATO CHE occorre garantire la copertura finanziaria mediante assunzione degli impegni di spesa 
sui capitoli dei bilanci per gli anni dal 2022, 2023, 2024 e 2025 per un importo complessivo di Euro 

323.575,00  IVA esclusa, come di seguito specificato - Codice conto 63.05.15 (Premi di assicurazione) di cui 

Bilancio anno 2022 Euro 21.250,00 - Bilancio anno 2023 Euro 85.000,00 - Bilancio anno 2024 Euro 
85.000,00 - Bilancio anno 2025 Euro 63.750,00 impegno che verrà assunto nell’anno 2025 e a seguito 
dell’eventuale proroga tecnica e/o di aumento delle prestazioni e gli eventuali restanti costi suindicati per 
l’importo di € 59.725,00;  

DETERMINA 

 di indire, in ragione di quanto esposto in precedenza, la gara comunitaria per l'affidamento dei servizi 
assicurativi, per il triennio 30 settembre 2022 - 29 settembre 2025 o altra data derivante dal 
completamento della gara in tempi diversi, ripartita nei seguenti lotti:  

   lotto 1 - Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO) con un premio 
triennale imponibile a base d'asta di € 30.000,00 - CIG 92170874CF    
lotto 2 – Polizza All risk Patrimonio con un premio triennale imponibile a base d'asta di € 52.500,00 - CIG 
92171096F6 

   lotto 3 - Polizza Infortuni dipendenti con un premio triennale imponibile a base d'asta di € 23.000,00 - 
CIG 921742233 

   lotto 4 - Polizza incendio/furto/kasko veicoli dipendenti con un premio triennale imponibile a base d'asta 
di € 105.000,00 - CIG 921715199E  

   lotto 5 - Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) con un premio triennale imponibile a base d'asta di 
€22.000,00 - CIG 9217172AF2  

   lotto 6 - Tutela Legale con un premio triennale imponibile a base d'asta di € 22.500,00 - CIG 9217177F11  
   mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 per un importo complessivo triennale 

imponibile a base d'asta di € 255.000,00 a cui bisogna aggiungere € 42.500,00 per l'eventuale opzione di 
proroga tecnica di sei mesi per un totale complessivo di € 297.500,00, il tutto al netto di imposte e tasse;  

 di approvare tutta la documentazione di gara predisposta dal broker, verificata e completata dagli uffici e 
dal RUP che viene depositata presso gli uffici del servizio AGAp; 



 di dare atto che, stante la presenza di idonei progetti assicurativi suddivisi in lotti ex art. 51 D. Lgs. 
50/2016, l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente “più vantaggiosa” ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;  

 di dare atto inoltre che le spese dirette conseguenti al presente provvedimento sono imputate ai bilanci 
degli anni dal 2022 al 2025 per presunti Euro 297.500,00 così suddivisi:  

 

A) COSTO POLIZZE 2022 2023 2024 2025* 

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)  e verso 
Prestatori d’Opera (RCO) 

2.500,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 

Polizza All Risk patrimonio 4.375,00 17.500,00 17.500,00 13.125,00 

Polizza Cumulativa Infortuni per il personale dipendente  1.916,67 
7.666,67 

 
7.666,67 

 
5.750,00 

Polizza Kasko per il personale relativamente alla 
percorrenza casa lavoro e in missione 

8.750,00 35.000,00 35.000,00 26.250,00 

Polizza Responsabilità Civile patrimoniale verso terzi;  1.833,33 7.333,33 7.333,33 5.500,00 

Polizza Patrocinio Legale;  1.875,00 7.500,00 7.500,00 5.625,00 

 TOTALE  IMPEGNO DI SPESA 21.250,00 85.000,00 85.000,00 63.750,00 

B) ALTRI COSTI      

CONTRIBUTO ANAC  225,00    

PUBBLICITÀ AI SENSI ART. 73 D.LGS 50/2016  8.850,00 **    

C) TOTALE  (A+B) 21.475,00    

*importo senza l’eventuale proroga 

**importo rimborsato dagli aggiudicatari dei lotti 
 

 di stabilire un importo a base di gara di euro 85.000,00 annuali ed euro 255.000,00 triennali, oltre gli 
importi per la proroga tecnica di 6 mesi di euro 42.500,00; 

 di finanziare tale acquisto con le risorse del contributo di programma per l’anno 2021 e successivi, di 

contabilizzare le spese di fornitura dei servizi nel conto 63.05.15 (Premi di assicurazione) e di imputare i 

relativi costi nel CDC 11.008 e successivi;  
 
DI APPROVARE, quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento:  
• il bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;  
• il bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  
• il disciplinare di gara;  
• tutti i documenti complementari al bando di gara richiamati specificatamente nel disciplinare di gara; 
 
DI PUBBLICARE il bando della gara in oggetto:  
• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;  
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  
• sul profilo del committente: http://www.portocontericerche.it (art. 2, comma 1 del Decreto 2 dicembre 

2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);  
• sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it (art. 2, 

comma 4 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);  
• per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 

su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale nel luogo ove 
si eseguono i contratti (art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 del ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti);  

 di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
all’indirizzo www.portocontericerche.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33. 

 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e direttore dell’esecuzione del contratto il 
dr. Paolo Posadinu.         

L’Amministratore Unico  
                                                                                                                                       Dr. Gavino Sini  

http://www.portocontericerche.it/

