
ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL PJEESIDENTE

N. . £

27 MAR. 2018
OGGETTO: Affidamento della copertura assicurativa dei rischi RCT-RCO gestioni EAUT

anno 2018. CIG 7406216AC7. Aggiudicazione,

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo2,cpmma4 dddecreto legge 30.112009,al94, convertito inl^ge25.012010ii25;
VISTO il cons^uente Protocollo d'Intesa tra il^/G^isteIO delle politiche agricole alimentari e fòiestali, ilCommissario ad Ada per lagpgtinne delle
finizioni giàeserdtatedall'BitBimguoUmbro-Toscano (ElU.T.X laRi^raieToscanaelaR^oneUmbria, sottoscritto in daìa. 13.102Ò11;
RICORDATA l'istituziQne defl'Bxte Acque Umbre-Toscane (EAU.T.) mediante lasuccessiva Intesa in data 14.10.2011 tra le R^oni Urribria e
Toscana efficace dal 03.112011 in quanto ratificata con Legge della Ripone Toscana del 28.102011 il54, pubblicala il 02112011 nel Bollettino
Ufficiale dellaRegione Toscana-nSl Sez.Xécon Legge dellaRegicHielfinbria del 27.102011 n.11, pubblicata il02112011 nel Bollettmo Ufficiale
dellaRegiraieIMniaiL 48parti I-H(s.g,);
VISTI^ articoli6e8dellapredettaIntesa Ì4.102011 die disciplina le firrizioni del Conrigliodi amrninistrfmrtnft édel PrèsidentB;
VISTO l'art 6comma4 ddlapr^ettalntesa 14.102011 che|nevede l'assistenzadel Direttore alle sedute del Cnnsìgììn di flmmTni<!irayTftnft-
VISTOÌipPGRUmbna30.062017ril61modÌficatOCOn DPGRL&ribrÌa28.032018a9 coi quali k<;talnnni-ntnatrt il ronsiglindi ammtni<dTayTnnf> Hi
EAU.T. aisenadell'art 6,comma2,della citatabitesa indata 14.102011 traleRegioni ItóbriaeToscanaratificata conT/^ dellaRemone Toscana
del28.102011 i^ecQnLeggedeillaR£^oneUmhiiadd27.1020Il ali;
VISTO l'art 11, comma6,dell'bitesain data 14.102011 tra leR^oniIMbiia eToscanaratificala con ì della Pfgìfmft Tf«rana dH ?8102011 n.
54ecmLegge della Régiane Umbria del 27.102011 n. 11 laddove èstabilito che ildirettore èleqjOTsabile della gestione dell'EAUTeassicura l'unità
d^ indìrizri tecmci amrninistratrvi e qreratrvi;

VISTO Io-Statuto diEAU.T. approvato d^GiuntaRfigianaleden'lbiibriaconDeliberan.1455 dd 19.112012edallaGiuntaReeìonaledellaToscana
conpeliberaal033del26.11201^
VETOinparticplare l'art 8,cornma^ddloStatuto diEAU.T.;
VISTO inoBre ilpunto5delladeliberazionen 35 del27.122012IL 1ddConsigho di Amministrazicnedisc^linante^ schemi di di^xisizione;
VBTEledeliberazKHUConcuiilCdA haadottato ilr^ilamentn di eonfabnità eqndln rtj nr^miTTaTirany

DELIBERA

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

2. di approv^e il verbale 26/03/2018 n 52 della Commissione per l'apertura dei plichi
contenenti le offerte per l'affidamento della copertura assicurativa dei rischi RCT-RCO
gestioni EAUT anno 2018;

3. di dichiarare l'aggiudicazione in favore della società Lloyd's sindacato leader XLCATLIN
con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n.86, per l'importo di euro 83.992,94 (premio
annuo lordoofferto), fatte salve le verifiche AVCPass;

4. diimpegnare laspesa dieuro .83.992,94 alCap.500312 delle uscite dibilancio dell'Ente;
5. didare atto che trattasi di spesa ammessa aisensi dell'art.11 comma 3 dello Statuto;
6. di autorizzare ogm atto ed adempimento conseguente tra cui le comunicazioni di rito ai

concorrenti e ivi compresa —previa effettuazione delle verifiche di legge- la sottoscrizione
della polizza;

7. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri
conferiti dall'art.6 comma 4 lett.d) - e) dellÒ Statuto di E.A.U.T, con impegno a sottoporla
alla ratifica dèi Consiglio diAniministrazione nellaprimaseduta successiva.

IL PRESIDENTE
(Dr. Domenico Caprini)Lunardi)



ALLEGATO A)
ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

AREZZO

APPENDICE ISTRUTTORIA

Oggetto: Affidamento della copertura assicurativa deirischi RCT-RCO gestioniEAUT
anno 2018 CIG 7406216AC7. Aggiudicazione.

RICORDATO che con deliberazione 14/02/2018 n.7 del Presidente dell*Ente è Astata

autorizzata la predisposizione di apposito avviso per l'acquisizione di manifestazioni di .

interesse da parte di compagnie di assicurazione al jSne di procedere a. contrarre una

polizzaRCT/RCO per la coperturadell'attività di Eaut. :

Con lettera dell'08/03/2018 prot. n. 713- IV/4, sono state invitate a presentare offerta le

seguenti società, cheavevano manifestato interesse a partecipare allaprocedura:

-Generali Italia spa;

-Insurance Placement Agency srl;

-Lloyd's Italia;

-Aig Europe Limited.

PRESAVISIONE del verbale 26/03/2018 n. 52 da cui è risultato che entro le ore 12,00del

26/03/2018 sono pervenuten. 2 offerteda parte di:

-Lloyd's Italia sindacatoleaderXLCATLÌN;

-Generali Italia spa;

che la società Lloyd'sSindacato leader XLCATLÌN è risultata aggiudicataria (premio annuo

lordo euro 83.992,94);

Tutto ciò premesso e considerato:

SI PROPONE AL PRESIDENTE:

1) di approvare la presente Appendice Istruttoria che costituisce parteintegrante della
deliberazione;

2) di approvare il verbale 26/03/2018 n 52 dellaCommissione perl'apertura dei plichi
contenenti le offerte per l'affidamentodellacopertiu'a assicurativa dei rischi RCT-RCO
gestioni EAUT ;

3) di dichiarare l'aggiudicazione in favore dellasocietà Lloyd'ssindacato'leader XLCATLÌN
con sedelegalein Milano, Corso Garibaldi n.86,per l'importo di euro 83.992,94 (premio
annuo lordo offerto) fatte salve le verifiche AYCPass;

4) di impegnare la;apesadi euro 83.992,94 al Cap.500312delle uscite di bilancio dell'Ente;
5) di dare atto che tiattasi di spesa ammessaai sensi dell'art.11 comma3 dello Statato;
6) di autorizzale ogniatto ed adempimento conseguentetta cui le comunicaziord di rito ai

concorrenti e ivi compresa-previa effettuazione delleverifiche di legge- la sottoscrizione
della polizza.

dÀl'CZZO lì

27 MAI?. 20ìd L'ISTRUTTORE
Responsabile Servizio Attività Generali

(Dr.ssa Loretta Gori)



ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO B): APPENDICE FINANZIARIA

CAPrroLO IMPEGNO N. IMPORTI DA PAGARE

5©o31t

Arezzo,li...2-7--MÌ^R.2018

ServìzioFinanze

Visto ^i^^^contabile


