
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

N.  33    DEL 04/05/2015      
 
  Oggetto: Presa d’atto del quadro raffronto per la copertura assicurativa RCA di un escavatore gommato targato  

ENAA163 - SMART CIG  Z28142EB3D 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno 4 del  mese di Maggio, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del 
Vallo , l'ing. Pietro Cracchiolo, Direttore Generale dell’Ente; 
 
VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215; 
 
VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il 
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani; 
 
VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in 

ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998; 

 

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali 

adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha 

espresso parere favorevole all’approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, 

concernenti modifiche allo Statuto; 

 

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle 

competenze del Dirigente Generale; 

 

VISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione n.456 13/11/2009 

notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura dell’Assessorato delle Politiche Agricole e 

Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009; 

 

VISTO l’art.41 ter del vigente statuto consortile; 

 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 24/02/2015 con la quale l'Ing. Pietro Cracchiolo è stato nominato Direttore 

Generale dell'Ente a far data dal giorno 1/3/2015;  

 

VISTA le comunicazione protocollo consortile 1472 del 03/04/2015 della compagnia di assicurazioni CARIGE ASSICURAZIONI con la 

quale è stata trasmessa l' “Attestazione dello stato del rischio” relativa all'escavatore gommato ENAA163; 

 

VISTA la nota  prot. 1603  del 14/04/2015 del Dirigente dell'area Tecnica Ing. M. Fabio Sardo con la quale è stata attivata la procedura 

per la scelta del contraente, previa acquisizione del numero “Smart CIG”  e richiesta di preventivo, per la copertura assicurativa RCA 

di un escavatore gommato targato ENAA163 nonché degli automezzi consortili Fiat Panda targata DZ269GD; FIAT PANDA targata 

DZ266GD; FIAT PANDA DZ270GD; 

 

VISTA la  documentazione relativa all'acquisizione del  numero “Smart Cig” Z28142EB3D relativo all'escavatore gommato 

ENAA163; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1653 del 17/04/2015,  inviata via email, sono state invitate n. 10 agenzie/broker della provincia 

per l’acquisizione di un preventivo  di spesa; 



 

 

 
 

VISTO il quadro di raffronto relativo all'escavatore gommato ENAA163 - SMART CIG  Z28142EB3D, che fa parte integrante 

della presente determina, dal quale si evince che la proposta  più vantaggiosa per l'Ente è quella formulata in data 23/04/2015, prot.. 

1773, da VE.RA S.A.S. DI VENUTI DOMENICO, VENUTI GIOVANNA MARIA E RALLO BALDASSARE & C  numero IVASS A000159382  - 

VIA ROSOLINO PILO 2 - 91025 MARSALA (TP),  che ha offerto di assicurare l'escavatore ENAA163 con la compagnia “Allianz” per un 

premio annuale di € 400,00, che risulta essere più conveniente rispetto al premio di € 538,97 pagato nel 2014 per la polizza che è 

scaduta il giorno 18/4/2015; 

 

RITENUTO quindi di poter procedere all’aggiudicazione di che trattasi nei confronti di VE.RA S.A.S. DI VENUTI DOMENICO - ALLIANZ 

nonché alla stipula del  contratto di assicurazione RCA di che trattasi; 

 

 
 

VISTI i fondi in bilancio; 

Per tutto quanto sopra premesso 

 

d e t e r m i n a 

 

- di PRENDERE ATTO del quadro di raffronto, allegato alla presente determina, “Smart Cig”   Z28142EB3D, dal quale si evince che la 

proposta  maggiormente vantaggiosa per l'Ente è quella formulata da VE.RA S.A.S. DI VENUTI DOMENICO, VENUTI GIOVANNA 
MARIA E RALLO BALDASSARE & C  numero IVASS A000159382  - VIA ROSOLINO PILO 2 - 91025 MARSALA (TP),  che ha offerto di 
assicurare l'escavatore ENAA163 con la compagnia “Allianz” per un premio annuale di € 400,00; 
- di PROCEDERE all'aggiudicazione definitiva in favore di VE.RA S.A.S. DI VENUTI DOMENICO & C. - ALLIANZ ASSICURAZIONI DI 
MARSALA; 
- di IMPEGNARE a tal fine la somma di € 400,00 sul cap. 432 del Bilancio provvisorio dell'esercizio in corso; 
- di PROCEDERE alla stipula del relativo contratto a seguito di pagamento della suddetta somma; 
- di DISPORRE il pagamento del premio annuo con bonifico bancario in favore di VE.RA S.A.S. DI VENUTI DOMENICO & C. - ALLIANZ 
ASSICURAZIONI DI MARSALA - IBAN IT67K0306925905100000000190 .  
 
La relativa somma graverà sul cap. 432 del Bilancio provvisorio dell'esercizio in corso. 
 
Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura, viene sottoscritta come appresso: 

                     
                                                                                           IL  DIRETTORE GENERALE     
                                                                                          (Ing. PIETRO CRACCHIOLO)                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto che la presente determina è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di questo Consorzio dal 
giorno_______________________al giorno______________________ai sensi dell’art.18 dello Statuto consorziale. 
 
Mazara,___________________ 
                                                                             ( Dott. Fulvio Del Giudice)         


