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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  81  DELLA  SEDUTA   DEL  21/09/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre  alle ore 14,40  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.10587  del 16.09.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1213 
 

   
OGGETTO:  copertura assicurativa contro i rischi incendio e furto alcuni 

mezzi consortili-proroga. 
 
    

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assenti i  Sigg.  NARDONI   Antonio  e CELEBRIN  Pietro Gregorio    
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         
 
 
 
 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1213/C.E. 2

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO:  
 

che in data 17/10/2016 scadrà la copertura assicurativa dei mezzi consortili, di cui 
all’allegato elenco, contro in rischi dell’incendio e furto in essere con la Compagnia 
Generali Italia Divisione Ina; 

 

che, per tale copertura, l’affidamento è a seguito di un’indagine di mercato 
esperita al fine di ottenere l’offerta più confacente e vantaggiosa per l’Ente (delibera n. 
937/C.E. del 18/6/2015), anche se in relazione all’importo del premio, si poteva 
procedere all’affidamento diretto essendo di valore inferiore a € 40.000,00 (art. 125 – 
comma 11 del D.Lgs 12/4/2006 n. 163); 

 

che,  con legge regionale n. 12 del 10/08/2016, la Regione Lazio ha stabilito di 
procedere al riordino dei Consorzi di Bonifica; 

 

che nel frattempo è stata avviata la gara per l’acquisto di nuovi mezzi; 
 

che, con deliberazione n. 1198/C.E. del 27.07.2016, per altre due polizze una 
relativa alla  copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi e l’altra per i 
rischi della RC Auto, incendio e furto nell’ambito della formula del libro matricola per 
altri mezzi del Consorzio, è stata disposta la proroga di tre mesi fino al 31/12/2016, 
nelle more dell’esperimento di gara con procedura aperta suddivisa in n. 2 lotti per le 
due distinte coperture menzionate; 

 

che anche la copertura in esame potrà essere inserita come lotto di affidamento 
nella più complessa procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi di cui alla 
deliberazione n. 1198 sopra richiamata;  

 
RITENUTO  di richiedere una proroga fino al 31/12/2016 anche per la copertura 

assicurativa in oggetto in scadenza al 17/10/2016; 
 
VISTO  il vigente Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
 D E L I B E R A 

 
           LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
DI  richiedere, per la copertura assicurativa contro i rischi dell’incendio e furto 

dei mezzi consortili di cui all’allegato elenco, una proroga del servizio assicurativo in 
essere con la Compagnia Generali Italia divisione Ina in scadenza al 17/10/2016 fino al 
31/12/2016, avvalendosi del Broker Willis, con un premio stimato di €. 350,00; 
 

           DI  impegnare la spesa di € 350,00 al Cap. A0306 del Bilancio di previsione 
esercizio 2016, che ne presenta capienza; 
 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
                                    IL PRESIDENTE  

                    f.to Carlo CROCETTI   
 IL SEGRETARIO  

 f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO                                              
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Mezzi consortili 

Escavatore Cingolato New Holland con accessori : n. 
1 benna falciante energreen mod. river 200 – matricola
n. AE-BF 0015 (anno 2009); n. 1 trincia forestale berti 
mod. TFB-SB 140 (matricola n. 428790900B); n. 1 
benna scavo ml 1200 (matricola n. 15098); n. 1 benna 
pulizia canali ml 2000 (matricola 13863) anno 2009. 

Escavatore Cingolato Fiat Hitachi tel . 205TN0724 

Escavatore Cingolato Fiat Hitachi tel. 205TN0725 

Mini escavatore Fiat Hitachi tel. 1B5P004240 

Mini escavatore Bob Cat 334 mat. 232612845 con  
accessori n. 1 benna P.F. cm. 130; n. 1 benna cm. 50 
Escavatore Cing. Caterpillar mod. 307B  telaio n. 
2WM00138 (1995) con accessori n. 1 Benna pulizia 
fossi; n. 1 testata decespugliatore Hymac 

Escavatore Cingolato Fiat Hitachi tel. 203E0304 

Escavatore Cingolato Fiat Allis Tel. A7-H0188E 

Trattore Kubota GZD15-HD 

Escavatore cingolato Hitachi ZX85US, MATRICOLA 
HCMBAU00E00042289 con ACCESSORI : 1- 
decespugliatore Seppi mod. HSMOB 150, matricola 
M191360030 (€. 700,00); n. 1 benna falciante da mm. 
1800, matric. N. 047/05 (€. 700,00); n. 1 benna da 
scavo mm. 1600 (valore €. 700,00) 
Mini escavatore Bob Cat 323 matr. n. 56241381 + 
accessori: benna di larghezza cm. 20 (valore €. 
300,00); benna di larghezza cm. 40 (valore €. 300,00);  
benna di larghezza cm. 100 (valore €. 400,00); 
martello pneumatico (valore €. 1.000,00) 

                                                                                   


