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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°052/2014 
 
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI ASSICURATIVI 

A COPERTURA DI RISCHI DIVERSI”: RECEPIMENTO RISULTANZE E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 10 (dieci) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/4/2014 
prot.n.3263, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°11: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI 
ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI DIVERSI”: 
RECEPIMENTO RISULTANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione 39/2014 del 7/3/2014 si è indetta una nuova 
gara con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art.57 del 
D.Lgs.n.163/2006, per l’aggiudicazione dei n.2 Lotti già andati deserti apportando mirate 
modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali ed aumentando l’importo a base d’asta nei 
termini risultanti dai Capitolati Speciali d’Appalto e dalla corrispondente documentazione di 
gara presenti agli atti; 
 
ATTESO che, come risulta dall’allegato verbale di gara datato 9/4/2014, anche questa 
terza procedura di gara è andata deserta e che, pertanto, nel tenere conto della prossima 
scadenza delle corrispondenti coperture assicurative improrogabilmente prevista per il 
prossimo 30/4/2014, risulta necessario avviare con procedura di urgenza una nuova 
consultazione del mercato per le coperture assicurative All Risks e Infortuni, autorizzando 
la presentazione di offerte economiche in aumento rispetto alle previsioni inizialmente 
formulate, oltre che di variazioni ai capitolati di polizza ed affidando al Direttore l’incarico 
di procedere, con l’assistenza della struttura consorziale e del broker consorziale e con 
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’individuazione 
della miglior offerta per il Consorzio ed alla corrispondente aggiudicazione del relativo 
incarico da sottoporre alla propria ratifica nella prima seduta utile; 
 
RITENUTO, pertanto, di avviare con urgenza una nuova consultazione del mercato per le 
coperture assicurative All Risks e Infortuni, autorizzando la presentazione di offerte 
economiche in aumento rispetto alle previsioni inizialmente formulate, oltre che di 
variazioni ai capitolati di polizza ed affidando al Direttore l’incarico di procedere, con 
l’assistenza della struttura consorziale e del broker consorziale e con l’applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’individuazione della miglior offerta 
per il Consorzio ed alla corrispondente aggiudicazione del relativo incarico da sottoporre 
alla propria ratifica nella prima seduta utile; 
 
RITENUTO, altresì, di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 
Statuto Consorziale al fine di consentire un tempestivo espletamento della procedura 
d’urgenza in parola; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse e l’allegato verbale del 9/4/2014 formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2 di avviare con urgenza una nuova consultazione del mercato per le coperture 

assicurative All Risks e Infortuni, autorizzando la presentazione di offerte economiche in 
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aumento rispetto alle previsioni inizialmente formulate, oltre che di variazioni ai capitolati 
di polizza; 

 
3 di affidare al Direttore l’incarico di procedere, con l’assistenza della struttura consorziale 

e del broker consorziale e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, all’individuazione della miglior offerta per il Consorzio ed alla 
corrispondente aggiudicazione del relativo incarico da sottoporre alla propria ratifica nella 
prima seduta utile; 

 
4 di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto 

Consorziale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno _______; 
TRATTANDOSI DI ATTO DICHIARATO URGENTE, IL GIORNO 11 APRILE 2014 
 
Este, 14/4/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Consorzio di Bonifica Adige Fuganeo

Rep.n.1166

Verbale di gara per l’appalto con procedura negoziata senza pubblicazione dei Servizi

Assicurativi a copertura di rischi diversi suddivisi in n.2 Lotti

Appalto N.54 — 3A seduta

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 9 (nove) del mese di Aprile alle ore 9.30, presso la Sede del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo sita a Este, Via Augustea n.25, C.F. 91022300288, si è riunito

il seggio di gara costituito, per disposizione del Direttore del Consorzio dr.Tiziano Greggio, in

qualità di Presidente, dai seguenti Signori:

4 GREGGIO dr. TIZIANO, nato a Este (PD) il 3 gennaio 1955, Direttore del Consorzio, domiciliato

per la carica presso la sede consortile di Este, Via Augustea n.25;

4 VETIORELLO dr. STEFANO, nato a Monselice (PD) il 31 dicembre 1962, Dirigente del Consorzio,

domiciliato per la carica presso la sede consortile di Este, Via Augustea n.25;

-3 DAL PRA’ d.ssa ANNA MARIA, nata a 5. Donà di Piave (VE) il 17 aprile 1972, Capo Settore del

Consorzio, domiciliata per la carica presso la sede consortile di Este, Via Augustea n.25, la quale

svolge le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver aperto i lavori del seggio ed aver rilevato la presenza del broker

consorziale Assiteca S.p.A. nella persona del Sig. Franco Scarmi fa presente:

che il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell’infruttuoso esperimento di due procedure di

gara, la prima con procedura aperta e la seconda con procedura negoziata, con propria

Deliberazione n.39/2014 del 7/3/20 14, assunta in conformità allart.57 del D.Lgs.n.163/2006, ha

approvato l’indizione di una seconda procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

di gara per l’affidamento con il criterio del prezzo più basso dei Servizi Assicurativi a copertura

di rischi diversi suddivisi nei seguenti 2 Lotti, riguardanti altrettanti contratti della durata di 32

mesi con importo del premio complessivo posto a base di gara stimato in €..ooooo
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comprensivo di imposte: Lotto n.1 - “All Risks”: €.160.000,00; Lotto n.2 - “Infortuni”:

€.20.000,00, secondo quanto previsto dalla relativa lettera di invito redatta ai sensi del

D.Lgs.n.163/2006;

‘- che per entrambi i suindicati Lotti sono stati acquisiti i relativi C.I.G., prevedendo il versamento

del contributo all’A.V.C.P. solamente per il Lotto n.1 in quanto di importo complessivamente

superiore a €150.000,00;

- che con note consorziali di invito datate 14.03.2014 e 25.03.2014 sono stati complessivamente

invitati a presentare la loro offerta n.8 Operatori Economici, individuati con Determine

Dirigenziali assunte in data 14.03.2014 e 25.03.2014 tenendo conto delle risultanze di una

specifica indagine di mercato effettuata in conformità all’art.57 del D.Lgs.n.163/2006;

,- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 13.00

dell8 Aprile 2014 e che entro tale termine non è pervenuta al Consorzio alcuna offerta.

Il Presidente, rilevata l’assenza di offerte per entrambi i Lotti, dichiara deserte le rispettive gare.

Ciò, detto il Presidente toglie la seduta alle ore 10.00.

Este 9 Aprile 2014

Tiziano Greggio

Stefano Vettorello

Anna Maria Dal Prà
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