
 

 

 

Taglio di Po (RO) 

 

DELIBERAZIONE N. 47/P/1735 

 

OGGETTO: Gara per la stipula di contratto assicurativo a copertura del rischio di 

responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO) - CIG 

6792863FDD – Aggiudicazione definitiva 
 

° ° ° 

 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre, 

IL PRESIDENTE 

del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, 

assistito dal Direttore Ing. Giancarlo MANTOVANI, e dalla Dott.ssa Claudia ZAMPIERI 

Capo Settore Affari legali e Affari generali, in veste di Segretario; 

PREMESSO che in seguito alla deliberazione n. 269/CDA/1703 del 8.09.2016 è stata indetta 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 una gara mediante procedura 

negoziata per l’affidamento del “Servizio assicurativo a copertura del rischio di 

responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO)” per l’importo stimato di € 

47.813,50 ; 

VISTO il verbale di gara in data 13.10.2016 rep. n. 498 di aggiudicazione provvisoria dei 

suddetti lavori alla ditta ALLIANZ S.P.A. sede in Trieste che ha offerto il tasso imponibile 

del 12 per mille sul monte annuo delle retribuzioni corrisposte al personale consorziale; 

CONSIDERATO 

-CHE si è in corso la verifica nei confronti della Ditta sul possesso dei requisiti di ammissione 

e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione 

presso le amministrazioni competenti; 

-CHE il 31/10/2016 viene a scadere la vecchia polizza e c’è la necessità di rinnovarla entro 

tale data; 

-l’art. 13, lettera h), dello Statuto consortile; 

d e l i b e r a 

a) di aggiudicare in via definitiva, sebbene non ancora efficace, alla ditta ALLIANZ S.P.A. 

sede in Trieste il “Servizio assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile 

verso terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO)” che ha offerto il tasso imponibile del 12 per 

mille sul monte annuo delle retribuzioni corrisposte al personale consorziale; 

b) di autorizzare il Direttore a stipulare con la ditta “Cavaliere Assicurazioni s.n.c.”– 

Agenzia di Candiana autorizzata da Allianz S.p.a. con sede in Candiana (PD) – il relativo 

contratto d’appalto; 

c) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

consorziale nella sua prossima adunanza. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI- -Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 

  

IL PRESIDENTE 

-Adriano TUGNOLO- 
 


