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ORIGINALE
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

DETERMINAZIONE N° 84
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Art. 24, comma 3 D.
Lgs n. 50 del 19.04.2016.
Attivazione assicurazione per il Progettista, il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per la
sicurezza, il RUP e il Verificatore relativamente agli “Efficientamento delle stazioni di
sollevamento (apparecchiature elettromeccaniche e opere) del Comprensorio irriguo del
Consorzio. Intervento nelle centrali di Tanca Molino e Strada 10 Arborea” C.A.T. P0716
- CUP G64H15001580002 – CIG 702772347B
Avviso pagamento polizza – Liquidazione. CIG ZA42028C19
__________________
L’anno duemiladiciassette, addì quattro del mese di

ottobre, negli uffici della sede

Consortile di Oristano
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;
VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
PREMESSO:
- che con propria determinazione n. 33 del 31.03.2017 è stata incaricata la Società PAUBROKER nella
persona del Dott. Giovanni Pau – Amministratore, a procedere a specifica indagine di mercato al fine
di richiedere l’offerta a Operatori Economici qualificati nel ramo assicurativo per la copertura dei
rischi di natura professionale;
- che con propria determinazione n. 43 del 20.04.2017 è stata aggiudicata, alla Società LLOYD’S con
sede legale a Londra, One Lime Street – Inghilterra e sede secondaria a Milano, Corso Garibaldi, 86,
per l’importo annuale di € 4.243,00 (euro quattromiladuecentoquarantatre/00) relativo all’anno 2017,
corrispondente all’opzione 2) dell’indicazione A) della nota in argomento, la copertura dei rischi di
natura professionale in oggetto;
- che, inoltre, con la succitata determinazione n. 43 è stato dato mandato alla Società PAUBROKER
per la formalizzazione dell’incarico mediante stipula di contratto tra questo Consorzio e la Compagnia
assicuratrice LLOYD’S;
- che è stato formalizzato il contratto con la Compagnia Lloyd’s in data 09.06.2017;
Tutto ciò premesso
VISTA la nota prot. n. 9091/V.8 del 15/09/217 con la quale è stata chiesta alla Società
PAUBROKER l’attivazione della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale,
ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per il progettista, coordinatore per la sicurezza
e direttore lavori Ing. Roberto Sanna, per il Responsabile Unico del Procedimento Dott.Agr. Serafino
Angelo Meloni e per il Verificatore Ing. Giorgio Bravin relativamente agli “Efficientamento delle stazioni
di sollevamento (apparecchiature elettromeccaniche e opere) del Comprensorio irriguo del Consorzio.
Intervento nelle centrali di Tanca Molino e Strada 10 Arborea” C.A.T. P0716 - CUP G64H15001580002
– CIG 702772347B;

VISTO l’avviso di pagamento per la polizza intestata al Dott.Agr. Serafino Angelo Meloni e agli
Ingg. Roberto Sanna e Giorgio Bravin presentato dalla Società PAUBROKER in data 02.10.2017 (ns. rif.
Prot. n. 9559/V.8 del 03.10.2017), per l’importo totale di € 2.839,17;
DATO atto che l’emissione della polizza avverrà previo il pagamento anticipato della stessa
tramite bonifico bancario come di seguito specificato:
- Banca: UNICREDIT
- Beneficiario: PAUBROKER S.R.L.S.
- IBAN: IT 36 G 02008 17401 000104068288
VISTA la L.R. del 07.08.07 n.5 art. 41;
VISTA la L.R. 06/2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;

DETERMINA
1) di liquidare alla Società PAUBROKER S.R.L.S. con sede a Oristano via San Simaco, 55, P.IVA
01195730955, l’importo di € 2.839,17 (euro duemilaottocentotrentanove virgola diciassette centesimi)
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: UNICREDIT S.p.A. – Beneficiario:
PAUBROKER S.R.L.S – IBAN: IT 36 G 02008 17401 000104068288;
2) di dare atto che la spesa di € 2.839,17 è prevista al punto B4 del quadro economico approvato con
propria determina n. 28 del 21.03.17 e trova capienza nel Cap. 785 UPB S03 “Efficientamento delle
stazioni di sollevamento (apparecchiature elettromeccaniche e opere) del Comprensorio irriguo del
Consorzio” del bilancio 2017 ove risulta già impegnata con propria determinazione n. 76 del
04.09.2017.
***********

Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna

TEC/RS/mp

Letto, approvato e sottoscritto.
____________________________________________________________________________________________

ano, ___________________
____________________________________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
_________________ per 15 giorni consecutivi.
Oristano, li _______________
Il Dirigente o suo delegato
_______________________
____________________________________________________________________________________________
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della
Sardegna-Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, in data______________________
con nota n° _______________.
non è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della RAS in quanto atto
non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.
Oristano, li _______________
Il Dirigente o suo delegato
______________________
____________________________________________________________________________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di
pubblicazione.
Oristano, lì _______________
Il Dirigente o suo delegato
______________________
____________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’:

