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D E T E R M I N A Z I O N E 
 
N° 39 del 27/12/2022 

 
*********************** 

 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’Assicurazione di Colpa Grave per il 
Presidente, gli Amministratori e la Dirigenza. CIG Z64394EE81 
 

 

Il DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che la Fondazione 
  
- è stata costituita dai soci fondatori Comune di Genoni, Comune di Gesturi, Comune di Setzu e Comune 
di Tuili, in data 10/08/2021, a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 
09032 Assemini CA, con Repertorio 46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n. 
18896 e modificato in data 03/06/2022 con atto a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, Piazza della 
Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47442, Racc. 20033, registrato a Cagliari in data 08/06/2022 
al n. 12645; 
 
- ha approvato la modifica allo Statuto con atto in data 27/04/2022, con atto a rogito del Notaio Maria 
Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47323, Racc. 19945, registrato in 
Cagliari il 05/05/2022 al n. 9766;  
 
- è stata iscritta nel Registro Regionale delle persone Giuridiche con determinazione n. 404 del 15 
giugno 2022 del Direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione generale della Presidenza 
della Regione al n. 299 del Registro regionale delle persone giuridiche comunicata alla Fondazione con 
nota prot. n. 10845 del 16/06/2022;  
 
ATTESO che  
 
- con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 01 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente C.d.A;  
 
- il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n° 01 del 08/09/2021 ha dato l'avvio alla 
procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara;  
 



 

DETERMINAZIONE N° 39 del 27/12/2022  
Fondazione Altopiano della Giara P.IVA 03985020928 – C.F. 91029960928  

- dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara, e in 
particolare dal verbale definitivo della commissione giudicatrice, riunitasi in data 30/09/2021, è risultato 
vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena;  
 
- che il Direttore Generale è stato nominato con Decreto del Presidente n° 02 del 15/10/2021;  
 
CONSIDERATO che 
  
- la “Fondazione Altopiano della Giara”, pur rientrando nella fattispecie delle Fondazioni di 
Partecipazione, è comunque, a tutti gli effetti, un ente di diritto privato con un bilancio e una contabilità 
di tipo privatistico;  
 
- sarà un obiettivo della Fondazione quello di ispirarsi, per quanto possibile, alle procedure 
amministrative degli enti pubblici, anche in virtù del fatto che una parte importante delle risorse 
economiche di cui disporrà deriveranno da contributi pubblici;  
 
RICHIAMATA la propria determina N° 28 del 30/12/2021 avente per OGGETTO: Determina a contrarre e 
contestuale affidamento per l’Assicurazione retroattiva di Colpa Grave per il Presidente, gli 
Amministratori e la Dirigenza. CIG Z4434ADA7A; 
 
VISTA la nota prot. 514E del 27/12/2022 inviata da Shady Massai, Account Assistant della Filiale di 
Livorno di Assiteca con la quale viene comunicato:  
 
che il giorno 31.12.2022 è in scadenza la polizza Rc patrimoniale colpagrave;  
 
e che come indicato nell’Art. 16 delle condizioni di polizza la stessa prevede il tacito rinnovo; 
 
VISTO l’allegato estratto conto con riportato il relativo importo e il codice IBAN al fine di provvedere al 
pagamento che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza;    
 
RICORDATO che la polizza tutela i dirigenti e i dipendenti della Pubblica Amministrazione nell’ambito 
dell'esercizio di incarichi presso enti pubblici o società a partecipazione pubblica, così come meglio 
specificato nel DIP danni e che la polizza tutela altresì: 
 
• responsabilità ai sensi del decreto legislativo 81.2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro 
• levata protesti 
• incarichi svolti precedentemente alla decorrenza del contratto presso qualsiasi ente 
• nuovi incarichi assunti durante il periodo di assicurazione 
• incarichi cessati durante il periodo di assicurazione 
• distaccamento presso altro ente 
• perdite dovute a derivati finanziari 
• da multe, ammende e sanzioni causate dall’assicurato a terzi a seguito di comportamento 
gravemente colposo 
• spese legali per azioni giudiziali promosse dall’ente 
 
VISTO che gli importi variano in funzione della carica ricoperta e del limite di indennizzo; 
 
PRESO ATTO che gli interessati alla copertura assicurativa sono i membri del C.d.A. e il Direttore e che gli 
importi calcolati per ciascuna carica sono i seguenti: 
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Il Presidente    Gianluca Serra   € 510,00 
Il Vicepresidente  Maurizio Concas  € 340,90 
Il Componente C.d.A.   Eugenio Sitzia   € 220,90 
Il Componente C.d.A.   Bernardo Minnai  € 220,90 
Il Direttore    Paolo Sirena   € 340,90 
 
STIMATO che Il costo complessivo è di € 1.633,60 comprensivo di tutti gli oneri aggiuntivi; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato con decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56; 
 
PRESO ATTO che trattasi di servizi che si ritiene opportuno affidare secondo le prescrizioni di cui agli art. 
30, comma 1, art. 32 comma 2 e 14 e art. 35 e 36 D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 
56/2017; 
 
VISTO l'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, secondo cui: 
 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti 
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. 
 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 
 
DATO ATTO che l’importo dei servizi è di scarsa rilevanza per cui un’eventuale procedura negoziata, con 
relativi tempi e costi risulterebbe contrastare con i principi di economicità, efficacia e tempestività e di 
semplificazione del procedimento amministrativo cui all’art. 30 comma 1 del medesimo D. Lgs. 56/2017; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni 
e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione così come modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 
 
DATO ATTO che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati nel sito della Fondazione alla 
voce Amministrazione Trasparente oltreché ai sensi e con le modalità stabilite all’art. 37 del D. Llgs. n. 
33 del 14/03/2013 e dall’art. 1, comma 32, della Legge Anticorruzione; 
 
VISTE le Linee guida ANAC N. 4 “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” approvate con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 - Pubblicata in G.U. n. 274 del 23 
novembre 2016; 
 
RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 1.633,60 comprensivo di tutti gli oneri aggiuntivi in 
favore di ASSITECA spa, via G. Sigieri 14 – 20135 Milano, Tel. 02.54679.1 – fax 02.54679.350 per la 
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polizza Responsabilità Civile e Amministrativa di Dirigenti, Dipendenti e Amministratori pubblici  
denominata “DUAL PO Facility Assiteca” di Arch Insurance (EU) DAC; 
 
VISTO il vigente STATUTO 
 
VISTO il Bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio di Indirizzo n° 03 del 24/06/2022;  
 
RITENUTO di poter procedere in merito per quanto esposto in premessa;  
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte integrante del 
presente dispositivo: 
 
di impegnare la somma di € 1.633,60 comprensivo di tutti gli oneri aggiuntivi in favore di ASSITECA spa, 
via G. Sigieri 14 – 20135 Milano, Tel. 02.54679.1 – fax 02.54679.350 per la polizza Responsabilità Civile e 
Amministrativa di Dirigenti, Dipendenti e Amministratori pubblici denominata “DUAL PO Facility 
Assiteca” di Arch Insurance (EU) DAC con valore retroattivo a favore del C.d.A. e del Direttore secondo i 
seguenti importi: 
 
Il Presidente    Gianluca Serra    € 510,00 
Il Vicepresidente  Maurizio Concas   € 340,90 
Il Componente C.d.A.   Eugenio Sitzia    € 220,90 
Il Componente C.d.A.   Bernardo Minnai   € 220,90 
Il Direttore    Paolo Sirena    € 340,90 
 
di dare atto che si procederà alla liquidazione del suddetto importo tramite bonifico bancario al 
seguente IBAN: IT37M010300166200061260762 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di 
Milano; 
 
di dare atto che la somma trova disponibilità nel Conto Corrente Bancario della Fondazione depositato 
presso la Filiale del Banco di Sardegna di Isili; 
 
di dare atto che si procederà alle liquidazioni con successivi provvedimenti.  
  
 

Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Sirena  


