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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  76  DELLA  SEDUTA   DEL 28/04/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile  alle ore 10,20  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 5210 del 21.04.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1107 
 

  

OGGETTO: R.C.A., incendio, furto, infortunio conducente, ricorso terzi, tutela legale 

- avvio procedura per affidamento copertura assicurativa nomina RUP. 

 
 

 

 

 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN        Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 

 

che il 30/09/2016 alle ore 24,00 scadrà la copertura assicurativa contro i rischi della 

R.C..A., incendio e furto dei mezzi consortili e altre connesse in essere con la 

Compagnia Assicurativa UnipolSai – Agenzia di Latina; 

 

 che si deve procedere per il suddetto periodo all’affidamento dei seguenti servizi 

assicurativi concernenti i mezzi consortili: 

GARANZIE: 

Assicurazione R.C.A.: copertura, in conformità alle norme di Legge, dei rischi della 

responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, comprensiva di copertura 

per la responsabilità civile per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il 

titolo in base al quale è effettuato il trasporto e i danni causati dalla circolazione dei 

veicoli in aree private. 

 Infortunio conducente: assicurazione per i danni per l’infortunio conducente in caso 

di morte e in caso di invalidità permanente. 

 Incendio: assicurazione dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato in 

conseguenza di incendio, qualunque ne sia la causa, azione del fulmine, esplosione o 

scoppio del carburante; la copertura è sia per il mezzo fermo che in circolazione. 

 Ricorso di terzi: assicurazione per i danni materiali e diretti causati da incendio, 

qualunque ne sia la causa, azione del fulmine, esplosione  o scoppio del carburante del 

veicolo assicurato, a terzi, ai mobili ed agli immobili di terzi; 

 Furto: assicurazione per la perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, 

rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell’esecuzione o nel 

tentativo di tali reati; la copertura del rischio furto e/o rapina è estesa anche ai danni che 

il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all’evento e ai 

danni da scasso subìti dal veicolo assicurato per l’esecuzione o il tentativo di furto o 

rapina di oggetti ed accessori non assicurati; la garanzia si estende ai danni alle parti 

interne del veicolo; 

 Servizio di tutela legale in seguito ad incidenti stradali; 

 

che, inoltre, l’affidamento deve riguardare tutti i mezzi consortili di cui alla polizza in 

scadenza raggruppati in un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire 

inizialmente e successivamente, stabilendo le condizioni per le eventuali sostituzioni, 

esclusioni ed inclusioni nel corso dell’annualità assicurativa; 

 

che l’art. 31 del D.Leg.vo 5 – comma 7 del D.Lgs n. 50 del 18/4/20165 intitolato 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive comunitarie 2014/23/CE e 2014/24/CE” e 2014/25/UE prevede che il valore 

dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, in 

mancanza, al momento in cui si avvia la procedura di affidamento del contratto; 

 

che  il valore stimato del nuovo affidamento per due anni di cui uno di proroga è di €.  

70.000,00 considerati i premi erogati nell’ultimo bienni; 

 

che l’art. 32 comma 2 del nuovo D. Lgs. N. 50 del 18/4/2016 prevede che, prima 

dell’avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 
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che, altresì, per l’affidamento si può procedere, in relazione al valore stimato inferiore 

alla soglia comunitaria di €.209.000,00 per i servizi dal 2016, art. 35 comma 1 lettera c 

del d.lgs 50 del 18/4/2016, all’acquisizione in economia del servizio indicato con la 

procedura di cui al comma 2 lettera c) dell’art. 36 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 e che si 

deve nominare il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del richiamato 

decreto legislativo; 

          

VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI procedere all’affidamento dei servizi assicurativi di cui in premessa 

concernenti i mezzi consortili dalle ore 24,00 del 30/09/2016 per due anni (di cui uno di 

proroga su richiesta dell’Ente), mediante l’acquisizione in economia con la procedura 

(gara ufficiosa) di cui al comma 2 lettera c) dell’art. 36 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 e del 

regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia adottato con 

deliberazione n. 40/C.A. del 6/2/2009; 

 

    DI nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto 

legislativo sopra richiamato, nella persona del Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa 

Cristina Zoccherato; 

 

 LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
      

 
                                                 IL PRESIDENTE  

           f.to Carlo CROCETTI     

IL SEGRETARIO  

       f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO       
                                            


