
ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N.19

del 26 marzo 2018

OGGETTO: Affidamento della copertura assicùratiya dei rischi RCTrRCO gestioni EAUT.
CIG 7406216AC7. Nomina Commissione per esame offerte.

ILPRESIDENTÈ
VKTOrarticolo 2,comma4 dd deaeto l^e30.112009,0.194, convolito inlegge25.012010 ii25;
VISTO il conségueiite Piotocollo d'Intesa tra il K^nistero delle polìtidie agrìcole flltnrtfrrtari e forestali, il Commissario ad Actaper là g^'one deQe
finaoni giàesercitate dall'Ente Irriguo t&nbio-Toscàno(ElU.T.X laR^cneToscanae laR^oneUmhrià sottoscritto in data 13.102011;
RICORDATA l'istiturione dell'Bite Acque Unibre-Toscane (EAU.T.) mediante la successiva Intesa indata 14.J02Ó11 Ira leRe^oni Umbria e
Toscana efficace dal 03.112011 in quanto ratificata con L^gedella Ripone Toscana dd 28.102011 n.S4, pubbHcata il02.112011 nel Bollettino
Ufficiale ddlaRerione Toscana -n. 51 Sez. Xe con Leg^ dellaR^one Umbria del 27.102011 ali, pubblicata il02.112011 nel Bollettino Ufficiale
ddlaRegioneUnforiam48 partìI-E(s.g.);
VISTI gliartìcoli6e8dellapredettaIntesa 14.102011 criediscóiliimlefimrioni delConsiriiodiamministiaricme edd Presidente

VISTO ilDPGRUmlm30.062017n.161 modificalo cmi DPGRUmbria28.032018n.9 coiquali è stato nominato ilConato diamministrarione di
EAU.T. ai sensi d^'àrt 6, comma2, della citataIntesa indata 14.102011 tra leR^oii IfinbiiaèToscanaratificata con L^gé ddlaResoneToscana
dd28.102011 iL54econL^^ddlaR^oneUmbriadd27.l02011 n.11;
VISTO l'ait 11, comma 6, dell'lritesain data 14.102011.tialeIterioniUmbriaeToscanaiatìficatacon Legge dellaR^oneToscana del28.102011 a
54econLe^ della Regiorieltóbriadd 27.10201In. 11 laddove èstabilito che 2direttore èreqx3nsabile della gestione dell'EAUT e asàcuia l'unità
d^ iiidilìzri tecnici, ainininistrafivi eoperativi; °
VISTO loStatuto diEAU.T. e5)provatodaUaGiuntaRegjonaledefl'UmbriaconDdibe[an.l455 del19.112012 e dalla GiuntaRionale ddla Toscana
conDelÌberaiLl033 dd26.1120L^

VISTOinpartìcolaie l'art 8, comma6, ddio StatutodiEAU.T;
VISTO inoltre ilpunto 5ddladefiberarione ri 35dd27.122012rL 1ddConririiodiAnuniriistiazlonedisc^linaiiteriischeniididisposirione
VISTEledelibeiazianiconcuinCdA haadottato2r^olamentodic(»itabilitàequellodiorganizzazione

DELIBERA

1. di dare atto che costituisce parte integrante della presente l'appendice istruttoria di cui alla lettera
A) allegata unitamente all'appendice jSnanziariadi cui alla lettera B);

2. di costituire la Commissione per l'apertura dei plichi contenenti le offerte per l'affidamento della
copertura assicurativa dei rischi RCT-RCO gestioni Eaut anno 2018 nelle persone di:

1 Dr.Alfredo Cenni Presidente

2 Aw.Fabio Lunardi Componente
3 Dr.ssa Loretta Gori Componente e segretaria

3. di autorizzare ogni atto ed adempimento conseguente al presentedeliberato;
4. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti

dàll'art.6 comma 4 lett.d) - e) dello Statuto di EA.U.T, con impegno a sottoporla alia ratifica del
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

PRESIDENTE

omenicfl Caprini)



ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
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ALLEGATO A)

APPENDICE ISTRUTTORIA

Oggetto: Affidamento dellacopertura assicurativa dei rischiRCT-RCO gestioni EAUT.
CIG 74062Ì6AC7. Nomina Commissione per esame offerte.

RICORDATO che a seguito di apposito avviso esplorativo per manifestazione di interesse del 14
febbraio 2018 sono pervenute n.4 richieste di Compagnie Assicuratrici interessate àd essere invitate
alla procedura perTaffidamento della copertura assicurativa dei rischi RCT-RCO delle gestioni di
Eaut.

AVUTO PRESENTE checon letteradi invito 8 marzo 2018prot. N,713 IVM sonostate invitate le
Compagnie Assicuratrici che avevano manifestato interesse a presentare offerta ed è stato fissato il
termine perlapresentazione delle offerte (ore 12delgiorno 26marzo 2018);

CONSIDERATO che entro il termine di cui sopra sono pervenuti n 2 plichi e che si rende quindi
necessario procedere allacostituzione diunaCommissione perl'aperturadelle offerte;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI PROPONE AL PRESIDENTE:

1. di japprovare la presente Appendice Istruttoria che costituisce parte integrante della
disposizione;

2. di costituire la Commissione per l'apertm*a dei plichi contenenti le offerte per l'affidamento
della copertura assicurativa dei rischi RCT-RCO gestioni Eaut.

Arezzo li, 26 marzo 2018

L'ISTRUTTORE

Responsabile Servizio Attività Generali
r.ssà Loretta Qori)

C.
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ALLEGATO B): APPENDICE FINANZIARIA

CAPITOLO IMPEGNO N. IMPORTI DA PAGARE

^'Finanze

)ntabìle


