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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 85 del 27/05/2022 

 
OGGETTO: Servizi assicurativi in scadenza al 30.06.2022 relativi alle Polizze: Responsabilità Civile verso 
Terzi (RCT) - Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO), Responsabilità Patrimoniale, Auto Rischi 
Diversi per i danni ai veicoli utilizzati per missioni e adempimenti di servizio o di mandato e non appartenenti 
al Contraente, RCA Libro Matricola - Proroga tecnica fino al 31.12.2022. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE,  
− il Consorzio di bonifica Sud ha affidato, ai sensi del D Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti di 

assicurazione alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. 
Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, 
di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni sono svolti per conto del Consorzio dalla Assiteca 

S.p.A.; 
− a seguito di indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di coperture assicurative espletata 

dalla Assiteca S.p.A., con Determinazione del Direttore generale n. 47 del 29.03.2021 sono stati affidati 
i servizi assicurativi relativi alle seguenti polizze: 
1) Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori d’opera (RCT/O) alla società 

Reale Mutua Assicurazioni – premio annuo lordo € 21.099,00 – decorrenza copertura dalle h 24:00 
del 26.04.2021 – scadenza copertura fino alle h 24:00 del 30.06.2022; 

2) Responsabilità Patrimoniale (RC) alla Compagnia XL Insurance Company – premio annuo lordo € 
3.990,00 – decorrenza copertura dalle h 24:00 del 31.03.2021 - scadenza copertura fino alle h 24:00 
del 30.06.2022; 

3) Auto Rischi Diversi (Kasko) alla AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – premio annuo 
lordo € 1.190,00 – decorrenza copertura dalle h 24:00 del 31.03.2021 – scadenza copertura fino alle 
h 24:00 del 30.06.2022; 

4) Libro Matricola (RCA) alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – premio annuo lordo € 4.398,95 – 
decorrenza copertura dalle h 24:00 del 30.6.2021 – scadenza copertura fino alle h 24:00 del 
30.06.2022;  

ATTESO che la copertura assicurativa delle suddette polizze scade il prossimo 30 giugno, corrente anno;    

PRESO ATTO della nota rimessa via PEC a questo Ente il 13.05.2022, assunta in pari data al prot. cons. n. 
1676, con la quale l’Assiteca S.p.A., filiale di Pescara, ha comunicato che le polizze assicurative in corso di 
esecuzione sono in scadenza al 30.06.2022 e, per i ritardi nell’espletamento della gara d’appalto dovuti al 
periodo pandemico COVID-19 ancora in atto sarebbe opportuno prorogare le stesse fino al 31.12.2022, nelle 
more della predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l’evidenza pubblica; 

VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 106, 
c. 11 che dispone che “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso 
di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata 
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
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contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”; 

VISTI gli artt. 3, 8, 8, 1.5 che disciplinano la durata del contratto, rispettivamente per le polizze RCT/O, 
Libro Matricola, RC patrimoniale e Auto Rischi Diversi, prevedendo la proroga della durata del contratto per 
un periodo di sei mesi oltre ogni singola scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di 

premio, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche; 

ATTESO pertanto che, nelle more dell’espletamento della procedura per un nuovo affidamento delle polizze 
RCT/O, RC, Auto Rischi Diversi, Libro Matricola, è necessario mantenere la continuità della copertura 
assicurativa in scadenza il prossimo 30.06.2022;  

RITENUTO pertanto di prorogare la durata delle polizze assicurative RCT/O, RC, Auto Rischi Diversi, Libro 
Matricola, agli stessi prezzi, patti e condizioni fino alle h 24:00 del 31.12.2022;  

VISTA la delibera commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
relativo all’esercizio finanziario 2022;  

PRESO ATTO che la spesa semestrale lorda per la copertura assicurativa, pari ad € 15.338,975 si trova 

allocata sul capitolo di spesa n. 33/1 “Premi di assicurazione”, del Bilancio di Previsione anno 2022; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 12 del 13.04.2022, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
l’annualità 2022; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 

bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. Di disporre la proroga, senza soluzione di continuità, della copertura assicurativa fino alle h 24:00 del 
31.12.2022 delle seguenti polizze assicurative in corso di esecuzione:  

a) Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori d’opera (RCT/O) in favore 
della società Reale Mutua Assicurazioni – premio semestrale lordo € 10.549,50 – scadenza 
copertura h 24:00 del 30.06.2022; 

b) Responsabilità Patrimoniale (RC) in favore della Compagnia XL Insurance Company – premio 
semestrale lordo € 1.995,00 - scadenza copertura h 24:00 del 30.06.2022; 

c) Auto Rischi Diversi alla AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – premio semestrale 
lordo € 595,00 – scadenza copertura h 24:00 del 30.06.2022; 

d) Libro Matricola (RCA) alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – premio semestrale lordo € 2.199,475 – 
– scadenza copertura h 24:00 del 30.06.2022;  

3. Di impegnare la spesa semestrale lorda per la copertura assicurativa delle suddette polizze, pari ad € 

15.338,975, a favore della società alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede 
legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI - Sezione B - con il n. 114899 sul capitolo 33/1 “Premi 
di assicurazione”, del Bilancio di Previsione 2022, accertando che la presente spesa è compatibile coni 
relativi stanziamenti di cassa; 

 

4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
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marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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