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DECRETO N 

DEL 
 

 
OGGETTO:  Servizio assicurativo per n.12 mesi per la stipula delle polizze assicurative per la 

copertura della responsabilità civile della circolazione e rischi diversi e degli infortuni del 
conducente per n.15  RDO MEPA n.3083905 del 
04/07/2022. 
CIG Z4436F76C7 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Visto il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. 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 dei terzi; 

 
Visto  il Decreto Commissariale n° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola 

Fortunato rrigazione e la Trasformazione 
Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale 

 
 
Dato atto  che con Decreto Commissariale n. 17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato 

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
Atteso  che l'art. 21, comma l0 e 1l, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 
prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che 
fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i 
poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei 
confronti dei terzi; 

 
Considerato  che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione 

delle suddette misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 
214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità 
dei servizi dell'Ente; 

 
Tenuto conto 

essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo, e 
pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela 
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e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e costante svolgimento 
delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo;

 
Atteso altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo 

rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 
stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

 
Premesso  che 15 autoveicoli così come di seguito specificati, le cui 

polizze assicurative sono in scadenza al 30 giugno 2022 e che occorre stipulare le nuove 
polizze: 

 
AUTOVEICOLI TARGA CILIDRATA CV.LI ANNO IMMATRICOLAZIONE 

MACCHINA 
AGRICOLA 
LAMBORGHINI 

BN 008C 3117 60 2015 

FIAT PANDA FP 354 HS 1248 15 2018 
FIAT FULL - 
BACK 

FP 254 HS 2442 28 2018 

FIAT PANDA 4 X 
4  

FP 755 HT 1248 15 2018 

MACCHINA 
AGRICOLA 
KOMATU 

AKC 786 
 

4485 90 2010 

DACIA DUSTER  EH 005 
KR 

1461 16 2011 

PEUGEOUT 208 EY204 
MH 

1398 16 2015 

FIAT PANDA EV853 
WD 

1248 15 2014 

FIAT PANDA EV 397 
FM 

1248 15 2014 

FIAT PANDA EV 644 
ZR 

1248 15 2014 

MITSUBISHI 
L200 

CD 586 
EL 

2000 85 2002 

TRATTRICE 
LANDINI 

AZ 734 G 4400 70 2006 

RENAUT TRUCK DW018 
TR 

7146 120 2010 

LANCIA LYBRA  BN 151 
AP 

1910 19 2000 

MERCEDES 
BENZ 

FK404MM 2600 257 2017 

 
Visto  il decreto n.340 del 24/06/2022 di nomina quale Rup della procedura in oggetto, da 

effettuarsi tramite il portale MEPA, la dott.ssa Teresa Liso Responsabile 
 

 
Visto 

materia di prevenzione della corruzione, pubblica e trasparenza, corruzione della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

amministrazioni pubbliche; 
 
Considerate  la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guide n. 4 di 

attuazione del D.lgs. 18 aprile 2



contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

 
Visto  il D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 recan

 
 
Considerato che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetti servizi con caratteristiche 

uguali o comparabili con quelle oggetto del presente servizio; 
 che 

che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia 
attraverso il MEPA della PA; 

 conomico ASSICOM SOC. COOP, Via Della Pace n. s.n.  - 
74013 Ginosa (TA), P.Iva 02181810736, per il servizio assicurativo risponde ai fabbisogni 

, è stata richiesta RDO; 
 
Preso atto  conomico ASSICOM SOC. COOP ha formulato offerta economica  

RDO n.3083905 del 04/07/2022- ; 
 
Acquisito  il documento di regolarità 

contributiva (DURC) relativo alla ditta ASSICOM SOC. COOP; 
 
Vista  la proposta di Decreto prot. n. 4554 del 08/07/2022 a firma della Responsabile 

 AA.GG. (Dott.ssa Teresa Liso) e del Responsabile del Servizio 
Amministrativo (Dott. Antonio Cappiello); 

 
Ritenuta  la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati. 
 
 

DECRETA 
 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con 

ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 

2. rativo per 
n. 12 mesi per la stesura delle polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile della 
circolazione e rischi diversi e degli infortuni del conducente di n.15 autoveicoli di proprietà 

 di RDO MEPA n.3083905 del 04/07/2022 di                 
 

 
3.  sul cod. 10418.0, del Bilancio per 

via Via Della Pace n. s.n.  - 74013 Ginosa (TA) P.Iva 02181810736; 
 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e darne pubblicazione sul sito 
 

 
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 


