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DETERMINAZIONE N. 1DETERMINAZIONE N. 1DETERMINAZIONE N. 1DETERMINAZIONE N. 1        DEL  DEL  DEL  DEL  07.02.200807.02.200807.02.200807.02.2008    

                            

Oggetto:  Revoca dell’Revoca dell’Revoca dell’Revoca dell’avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilita’ per il servizio di avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilita’ per il servizio di avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilita’ per il servizio di avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilita’ per il servizio di 

broker assicurativobroker assicurativobroker assicurativobroker assicurativo....    

 VISTA la L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e s.m.i. che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna 

e determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far data dal 

01.01.2001; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della 

Regione e del relativo personale; 

VISTO il d.lgs. 163/2006 che disciplina i contratti pubblici e la L.R. 5/07; 

VISTO il Decreto n° 85 del 8 giugno 2005 del Presid ente della Giunta Regionale con il 

quale sono conferite al Dr. Graziano Nudda le funzioni di Direttore Generale 

dell’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la n. 9 del 30.01.2008, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha 

nominato il Dott. Paolo Loddo quale Direttore “ad interim” del Servizio 

Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di consulenza assicurativa 

al fine di procedere alla stipula di polizze assicurative a copertura dei propri 

beni, delle RC del proprio parco veicoli e del proprio personale direttivo; 

VISTO   l’avviso pubblicato in data 10/08/2007 sul sito istituzionale dell’Ente Foreste 

www.sardrgnaforeste.it , con il quale, ai fini dell’affidamento mediante pubblici 

appalti delle proprie polizze assicurative a copertura dei propri beni e delle RC 

del proprio parco veicoli e del proprio personale direttivo, l’Ente ha indetto una 

gara informale volta ad individuare la ricerca di disponibilità relativa 

all’affidamento del servizio di broker per la consulenza assicurativa; 

RILEVATO che tale avviso di gara informale si basava sull’assunto che l’incarico di 

brokeraggio non rientra tra i costi diretti dell’Amministrazione;  
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VISTI gli artt. 106 e 107 del d.lgs 209/2005, Codice delle assicurazioni private, che 

qualificano l’attività di intermediazione assicurativa quale attività a titolo 

oneroso; 

PRESO ATTO che la giurisprudenza con numerose sentenze si chiarisce che il brokeraggio è 

un contratto essenzialmente oneroso, in cui solo formalmente la provvigione è 

posta a carico dell’assicuratore dal momento che il relativo onere economico è 

traslato sull’assicurato e quindi sull’Amministrazione; 

RITENUTO di dover pertanto garantire il servizio in oggetto mediante il ricorso ad una 

procedura di evidenza pubblica in  applicazione del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e 

s. m. e i.; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla revoca dell’avviso in oggetto, considerato il 

mutamento della situazione di fatto e l’interesse pubblico al rispetto della 

normativa in materia di contratti pubblici; 

D E T E R M I N A 
 

1. Di  revocare  il provvedimento di indizione, pubblicato con apposito avviso sul sito Web dell’Ente 

in data 10/08/2007,  per l’acquisizione di disponibilità per il “servizio di broker assicurativo”. 

2. Di procedere con ogni consentita urgenza all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica ai 

sensi del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s. m. e i., al fine di consentire  la più ampia partecipazione 

dei soggetti interessati 

3. di far pubblicare il presente provvedimento di revoca sul sito istituzionale 

www.sardrgnaforeste.it. 

La  presente determinazione è trasmessa al Presidente dell’Ente ai sensi dell’art.21 comma 8 della 

L.R. n 31/98.  

 

 SERVIZIO BILANCIO 
Visto per la regolarità contabile 
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IL IL IL IL DIRETTORE DIRETTORE DIRETTORE DIRETTORE DEL SERVIZIODEL SERVIZIODEL SERVIZIODEL SERVIZIO    

        

         Paolo Loddo     Paolo Loddo     Paolo Loddo     Paolo Loddo    
 
 
 
S. Faedda – responsabile procedimento 


