CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 724/19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Autorizzazione sottoscrizione Polizza per Responsabilità Civile verso terzi per
danni causati dalle attività del Consorzio e Responsabilità Civile Prestatori
d’opera e Infortunio sul lavoro.

.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 9.30, il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito,
in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio
stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n.
4730 del 20/09/2019.
---------------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO
Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi, Consiglieri.
E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) RIGNANESE Generoso; 2) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.
Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.
E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la proposta assicurativa presentata dal broker “Assigem insurance brokers”, con nota
datata 27/07/2019, relativa alla stipula di polizza assicurativa in ordine alla Responsabilità Civile
verso Terzi (RCT) e alla Responsabilità Prestatori d’Opera (RCO), atta a tutelare il Consorzio,
sostanzialmente, avverso:
-

Per la Responsabilità Civile:
a) per qualsiasi attività istituzionale di competenza del contraente compresa qualsiasi
attività preliminare accessoria, complementare, sussidiaria e/o conseguente a quella
principale, ovunque comunque e da chiunque svolta per conto del contraente stesso;
b) per la proprietà, gestione, uso, conduzione, detenzione o custodia, a qualunque titolo,
da parte del Consorzio, di immobili di ogni genere con relative attinenze, dipendenze e
pertinenze servitù attive e passive nonché di impianti, macchinari e quant’altro attinente
e/o pertinenze all’ attività esercitata dal Consorzio stesso;

-

Per la Responsabilità Prestatori d’Opera:
a)

per infortunio sul lavoro nel quale dovesse incorrere un proprio dipendente nonché di
un infortunio nel quale dovesse incorrere ogni altra persona che svolga una qualsiasi
attività sotto la stretta direzione e sorveglianza del Contraente, a qualsiasi titolo e in
qualsiasi forma o modalità detta attività venga svolta (per esempio: lavoratore
interinale, volontari del servizio civico, persona impegnata in lavori di pubblica utilità
sostitutivi di pena detentiva);

b)

per risarcimento di danni che non rientrino nella normativa di alla precedente lettera
A) o che eccedano le prestazioni previste dalla stessa normativa, a seguito di
infortunio sul lavoro che abbia come conseguenza il decesso o la invalidità
permanente di persona indicata alla precedente lettera A).

Considerato che tra le proposte formulate con la suddetta nota del 24/07/2019, la migliore
offerta risulta essere quella della Nobis con premio annuo pari a €. 7.500,00, e franchigia pari a €
10.000,00;

Preso atto delle condizioni offerte nelle anzidette proposte, che prevedono la copertura
assicurativa per un massimale sia per RCT che per RCO pari a € 5.000.000,00;

Ritenuto di dare mandato all’ASSIGEN Insurance brokers di stipulare una polizza
assicurativa RCT/RCO con la NOBIS, franchigia € 10.000,00 e premio di € 7.500,00, nonché di
autorizzare i competenti Servizi dell’Ente ad espletare tutti gli atti conseguenziali alla presente
Deliberazione, con imputazione della spesa, nel capitolo 10233.00 della Parte Seconda Spesa del
Bilancio di Previsione 2019 che, da verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata
copertura;

Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012,

DELIBERA

-

di dare mandato all’ASSIGEN Insurance brokers, per tutto quanto innanzi riportato, di
stipulare una polizza assicurativa RCT/RCO con la NOBIS alle condizioni riportate con la
nota della suddetta Assigen, datata 24/07/2019 e una durata contrattuale di anni cinque;

-

di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore per l’Esecuzione del Contratto, il
dott. Michele D’Errico Ramirez, Capo Settore Ragioneria e Personale;

-

di autorizzare, altresì, i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto
conseguenziale al presente provvedimento, con l’imputazione della relativa spesa, pari ad
€ 7.500,00 annui, al Cap. 10233.00 – Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di previsione
in corso che, da verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata copertura.
Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall’art. 35

della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all’unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

