
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N3di deliberazione 	 TARANTO, lì  

Oggetto: Copertura assicurativa per Responsabilità Civile patrimoniale dei Dirigenti e Quadri. 

IL SUB COMMISSARIO 

Dott. Paolo Ferrante, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 27.07.2020 del 
Commissario Straordinario Unico Avv. Antonio Ermenegildo Renna - nominato con Decreto del Presidente 
della Regione Puglia n. 250 del 05.06.2020 - debitamente recepita con delibera commissariale dell'intestato 
Consorzio n. 258 del 25.08.2020, assistito dal Direttore dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo 
D'Andria, quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 
depositati, adotta la presente deliberazione. 
SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria anche nella qualità di Direttore del Servizio 
Amministrativo e Responsabile del procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta 
delibera commissariale n. 66/2007, il quale relaziona quanto segue. 

"L'art. 35 del c.c.n.l. dei dirigenti 29.6.2006 e l'art. 86,c.1, del vigente c.c.n.l. dei dipendenti dei Consorzi 
di Bonifica, prevedono l'obbligo per i Consorzi di stipulare polizze assicurative che sollevino il personale 
Dirigente, Quadro, nonché gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente 
esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa. 
Pertanto, il personale da assicurare, nel caso dell'intestato Consorzio, è quello di seguito riportato: 
n.2 Dirigenti - Dott.D'Andria, Dott.Ing.Santo Calasso; 
n.4 Funzionari Quadri - Dott.Giovanni Bozza, Dott.ssa Maria Teresa Ungaro, Dott.Ing. Giovanno Merlino e 
Geom.Biagio Elefante; 

Poiché le polizze stipulate risultano scadute da tempo per cui si è provveduto a richiedere a diversi 
operatori economici appositi preventivi per la quotazione del rischio di R.C. colpa lieve dei suddetti Dirigenti 
e Funzionari consortili. 

Due operatori economici hanno fatto pervenire i loro diversi preventivi - Vittoria Assicurazioni del 
9.10.2020, acquisita al prot. consortile al n. 4465 del 12.10.2020 e Semeraro Brokers Insurance del 
2.12.2020 acquisito al prot. consortile al n. 5581 in data 3.12.2020 - , ma quotati entrambi dalla stessa 
comDaania Llovd's Assicurazioni, di seguito riportati: 

operatore economico massimale franchigia Retroattività postuma 

5 anni 

premio 

€ 2.372,00 Semeraro Borokers 

1) Soluzione 

Singolo 
1.000.000,00/ 

Aggregato annuo 
3.000.000,00 

€ 5.000,00 5 anni 

Semeraro Brokers 

2) Soluzione 

Singolo 

1.000.000,00/ 

Aggregato annuo 

3.000.000,00 

€ 5.000,00 Illimitata 5 anni € 2.846,00 

Vittoria assicurazioni 2.000.000,00/ 

Aggregato annuo 

4.000.000,00 

€ 1.000,00 4 anni 2 anni € 1.952,00 



Dalla comparazione delle offerte pervenute, valutata più -significativa la soluzione che prevede una 
maggiore tempistica, retroattiva e postuma, della polizza, si propone di affidare il servizio di copertura 
assicurativa R.C. patrimoniale dei Dirigenti e Quadri di questo Consorzio, alla compagnia assicuratrice 
Lloyd's di Londra, tramite la Semeraro Brokers Insurance, alle condizioni offerte da quest'ultima con la 
sopra citata nota acquisita in data 3.12.2020." 

RITENUTO di condividere la soluzione sopra prospettata; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa di € 2.846,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel bilancio di previsione 
2020, con imputazione sul cap. 1/6 che presenta sufficiente disponibilità come risulta dal relativo castelletto 
di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative 
nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale e 
Direttore deIServizio Amministrativo 

(Dott. Zqelo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di recepire, per quanto sopra esposto, le risultanze dell'indagine di mercato espletata per 
l'affidamento del servizio di copertura assicurativa R.C. patrimoniale dei Dirigenti e Quadri consortili, e per 
l'effetto, di affidare il servizio assicurativo delle n.6 unità lavorative di questo Consorzio indicate in 
premessa, alla compagnia assicuratrice Lloyd's di Londra, tramite Semeraro Brokers Insurance di Taranto, 
alle condizioni offerte da quest'ultima con la sopra citata nota acquisita in data 3.12.2020 per la durata di 
un anno, rinnovabile a richiesta del Consorzio, per il premio annuo di € 2.846,00; 

- di statuire che nessun compenso a carico dell'Ente verrà riconosciuto né direttamente, né indirettamente 
al suddetto Broker per l'intermediazione in argomento; 

DISPONE 
Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 
dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art.35 della L.R. 4/2012. 

IL SUB COMMISSARIO 

Dott. Paolo FERRANT) 
1) -4. 	 m 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 116 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 E. 	725.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 C. 	171.087,96 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	 2.846,00 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	551.066,04 

	

IL CAPO Il" S 	E AMM.VA  

	

(Dott.Giov 	I BOZZA) 

Il Diretto Generale 
e Direttore del Serizio Amministrativo 

(Dott. AngeoANDRIA) 



CER 7TFIC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delibèrazior,e, ai sensi e per gli effeW delf'art.14 de/la LR.' Puglia n. 4 del 

2.03.2012, è 	affissa 11 giorno 	 a liberasJone dei nso 	all'Albo del 

Consorzio, ove resterà affissa per dik! giorni corLsecut!vL 

RETARIO 

(Do  /4e10  DANDRI4) 

Trasmessa ai sensi e per gli effeW di cui a//'art.35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Pa/lt che per lo Sviluppo Rurale - .ervz!o Agrico&ira, con pota 

IV 	 .Z.4.?i.diprat. dal 	 

Per copia confaime all'angina/e per uso arnminLLi 	cít fvo. 

.U. 5ERETAPJO 

(Dott Angelo D4ndfia) 


