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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
 
Oggetto: LOTTO I polizza ILIE001816: Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e 

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)   
 CIG 8313951966  
- Liquidazione periodo 31/03/2022 - 30/09/2022 

LOTTO II polizza IFLE004437: Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.)  
 CIG 83139719E7 
- Liquidazione periodo 31/03/2022 - 30/09/2022 

 
 

IL COMMISSARIO 
 

 
Premesso  reto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito 

in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integr
di cui posto in liq
misure di che tra iene i poteri necessari ad 
assicurare il regolare esercizio delle funzioni de i terzi; 

 
Visto il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario 

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 
dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni 
dell'Ente, anche nei confronti di terzi; 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a 

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI; 

 
Dato Atto che con Decreto Commissariale n. 17 del 23/11/2021 avente ad oggetto ività 

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee di 
Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del Servizio 

anea, ad interim e ratione officii l'incarico di 
Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico 
all'ing. Giuseppe Ferlisi;  
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UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO CONTRATTI



Vista  la Determina di affidamento n. 306 del 19/08/2020 alla Società AIG EUROPE S.A. 
P.zza Vetra n. 17  P.IVA 

10479810961 entrambi i LOTTI al seguente importo triennale: 

- Lotto I ,64 quali oneri di sicurezza con decorrenza dal 

50/2016; 
- Lotto II 

14/09/2020 fino al 30/09/2023, s
50/2016; 

 
Tenuto conto che: 

la General Broker Service S.p.A., con nota n 504/10 del 17/03/2009, è stata nominata quale 
assicurativo; 

 
con Decreto Commissariale 
Broker S.p.A. e Sapri Broker s.r.l. hanno conferito il ramo di attività, nel quale rientra il 
brokeraggio assicurativo e/o la consulenza forniti a questo Ente  comprensivo di tutti i 
requisiti di qualificazione maturati, mezzi, risorse, know-how etc. ad esso relativi -, alla 
Società GBSAPRI S.p.A., con sede legale in Roma in Viale Erminio Spalla 9 - 00142 Roma 

 P.I. 12079170150; 
 
Vista la nota pec prot. n. 1411 del 03/03/2022, con cui la Società GBSAPRI S.p.A. ha comunicato 

gli importi delle polizze in scadenza come di seguito specificato: 

- Lotto I polizza ILIE001816 liquidazione periodo 31/03/2022  30/09/2022 
di 0; 

- Lotto II polizza IFLE004437 liquidazione periodo 31/03/2022  30/09/2022 
6.112,50 

 
Vista la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 
 
Vista la Proposta di Decreto prot. n. 1822 del 16/03/2022 del RUP geom. Cosimo Sgaramella, 

vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che propone l
provvedimento;  

 
DECRETA 

 
1. . 10418.0 per la copertura 

di lavoro (R.C.O.) - LOTTO I - CIG 831395196 - periodo 31/03/2022  30/09/2022 a favore della 
Società GBSAPRI S.p.A., con sede legale in Roma in Viale Erminio Spalla 9 - 00142 Roma  P.I. 
12079170150; 

2. 6.112,50 sul cod. 10418.0 per la copertura 
assicura - LOTTO II - CIG 83139719E7 - 
periodo 31/03/2022  30/09/2022 a favore della Società GBSAPRI S.p.A., con sede legale in Roma in 
Viale Erminio Spalla 9 - 00142 Roma  P.I. 12079170150; 

3. di pubblicare su  

 

 Il Commissario                                        
          (Prof. Nicola Fortunato) 

 


