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    Unione Europea 

 
 

       

Repubblica Italiana 
 

Regione Autònoma De Sardigna 

Regione Autonoma della Sardegna 

Oggetto: Misura 6.1.2 “Spese operative dei gruppi” - Richiesta condizioni economiche stipula polizza 

fidejussoria per anticipazione CIG  Z8610E5444 CUP H16D12000510007 

 

ISTRUTTORIA OFFERTE PERVENUTE - VERBALE N. 2 

 

VISTO 

• Il Regolamento (CE) 1198/2006, in particolare gli artt.43, 44 e 45; 

• il Piano Operativo Nazionale F.E.P., approvato con Decisione CE n.6792 del 19 dicembre 2007; 

• il Bando di attuazione della misura 4.1. del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013; 

• la graduatoria approvata con determinazione N.3088 del 22 luglio 2011 del Direttore dell'Area di Coordinamento 

Istruttorie e Attività Ispettive dell'Agenzia Regionale ARGEA; 

• il Piano di Sviluppo Locale “Sardegna Orientale verso il 2020”; 

• il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;  

• il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi"; 

• l'Atto costitutivo, lo statuto dell'Associazione GAC Sardegna Orientale e sue successive modifiche, il 

regolamento interno del'Associazione GAC Sardegna Orientale; 

• la Determina dell'Agenzia Regionale Argea n .0001004 del 05/03/2012 di concessione del contributo 

all'Associazione "Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale" di € 1.363.866,00; 

• il Protocollo di Intesa fra il GAC SO, la Regione Autonoma della Sardegna e ARGEA Sardegna stipulata in data 

16 marzo 2012, in particolare l'Art.3, comma 2, punto primo in cui si specifica che “per le azioni a gestione 

diretta un partner può essere incaricato, in nome e per conto del gruppo dell'attuazione delle azioni gestite 

direttamente...”; 

• la scheda descrittiva dell'azione 6.1.2 trasmessa ad Argea Sardegna e al Servizio Pesca dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale in data 12 luglio 2013;  

• la convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e il GAL Ogliastra; 

• la Convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e il Direttore Tecnico del 09 maggio 2014; 

• la Determina del Direttore del GAC Sardegna Orientale n. 4 del 17/09/ 2014; 
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• la richiesta di preventivo del 23/09/2014 Prot. 43; 

• la Determina del Direttore del GAC n. 5 del 29/09/2014 di presa d'atto dell'esito della gara andata deserta e di 

riapertura termini 

• la lettera di invito inviata in data 29 settembre 2014; 

• L'offerta pervenuta da parte della ditta Olimpia Agency in data 2 ottobre 2014, prot. 55 del 06/10/2014; 

• Il 1° Verbale di istruttoria delle offerte pervenute del 06 ottobre 2014; 

PREMESSO 

Che in data 06 ottobre 2014 alle ore 11:00 il Responsabile del Procedimento dott. Davide Cao, presso la 
sede operativa del GAL Ogliastra a Elini, in via Grazia Deledda 2, alla presenza dei testimoni Luisella Lobina 
e Ilaria Perino, ha proceduto alla valutazione dell'unica offerta economica pervenuta per la stipula della 
polizza fidejussoria a favore dell’Agenzia ARGEA Sardegna, a garanzia dell'anticipazione da richiedere sui 
fondi del PSL, al fine di verificarne la congruità rispetto al servizio richiesto; 

Che dall'offerta presentata emerge un'incongruenza tra il tasso applicato su base annua e il prezzo offerto; 

Che il Responsabile di procedimento ha inviato con nota del 06 ottobre 2014, prot. 45, alla società Olimpia 
Agency una richiesta di chiarimenti al fine di determinare l'esatto importo del premio da corrispondere per la 
stipula della polizza con scadenza al 31 dicembre 2015;  

 

Alle ore 18:00 del 06 ottobre 2014 il sottoscritto dott. Davide Cao, Responsabile del Procedimento, procede 
alla presenza dei testimoni Luisella Lobina e Ilaria Perino all'esame dei chiarimenti pervenuti dalla ditta 
Olimpia Agency con nota del 06 ottobre 2014, prot 56, che si riepilogano nella seguente tabella: 

Importo contributo 
richiesto 

Importo garantito Durata tasso Premio fino al 
31/12/2015 

€ 520.133,00 110% del contributo richiesto 
€ 572.146,30 

31/12/2015 1% annuo € 7.100,00 + € 40 
(autentica) 

tutto ciò visto e premesso 

Determina  

Di affidare il servizio di stipula della Polizza Fidejussoria per la richiesta di anticipazione sui fondi del PSL da 
parte del Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale alla società Olimpia Agency, Via Carmelo Bene 313, 
Roma, P.I. 11708631004, per la stipula di una polizza Elite Insurance Company Ltd; 

Che il costo del premio fino al 31 dicembre  2015, le cui risorse sono a carico della Misura 6.1.2 del FEP, 
ammonta a € 7.100,00 più € 40,00 (autentica); 

Alle ore 18:30 si chiude la seduta previa redazione del presente verbale. 

         Il Responsabile del Procedimento 
                      Dott. Davide Cao 
Luisella Lobina 

_____________________________ 
 

Ilaria Perino 

_____________________________ 


