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Deliberazione n. 269/CDA/1703 del 08.09.2016 

 

OGGETTO: Polizze assicurative – Determinazioni in merito 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

-CHE con deliberazione dell’Assemblea consorziale n. 26/A/1540 del 26.11.2015 è stato 

approvato il bilancio di previsione 2016; 

-CHE con deliberazione 161/CDA/1571 del 22.01.2016 è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione del bilancio 2016; 

CONSIDERATO 

-CHE il Consorzio ha in essere i seguenti servizi di copertura assicurativa: 

Compagnia Ramo Scadenza 

Allianz Elettronica 31/10/2016 

Allianz Incendio fabbricati e arredamenti 31/10/2016 

Unipolsai/Allianz RC natanti 31/10/2016 

Itas Assicurazioni s.p.a. Libro Matricola Globale Auto 31/10/2016 

Generali Italia s.p.a. Furto attrezzature 31/10/2016 

Allianz RCT/RCO  31/10/2016 

Roland Rechtsshulz  Tutela giudiziaria Dirigenti e quadri 31/10/2016 

Unipolsai e altre Infortunio amministratori 31/10/2016 

Compagnie varie RC amministratori 31/12/2016 
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RILEVATO 

-CHE le polizze sono in scadenza come da precedente prospetto e necessitano di essere 

rinnovate; 

-CHE trattandosi di affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione 

l’art. 36, comma 2, lett. a) e l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

-CHE, per quanto concerne invece la polizza RCT/RCO si preferisce optare per la procedura 

negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori con il criterio del prezzo più 

basso inferiore a quello posto a base di gara; 

VISTI artt. 30, 32, 36, 37 e 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

SENTITO il Broker del Consorzio di bonifica; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

a) di stabilire che per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa in scadenza il 31/10 

e 31/12 si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 con richiesta di almeno due preventivi; 

b) di stabilire, invece, che per l’affidamento della copertura assicurativa RCT/RCO si 

procederà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 

con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara; 

c) di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore del Consorzio; 

d) di autorizzare il Responsabile del Procedimento – Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI, 

per il seguito di competenza. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

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

   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO-  

 


