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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  77  DELLA  SEDUTA   DEL  25/05/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio  alle ore 10,25  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n. 6454 del 20.05.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1132 
 
   
 

OGGETTO :  Copertura assicurativa contro i rischi incendio immobili consortili – 
presa d’atto delle condizioni assicurative offerte. 

 
 

 
 

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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Segue deliberazione 1132/C.E. 
 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 
 
CHE, con deliberazione n. 995/CE del 20.10.2015, è stato disposto di avviare la 

procedura per l’affidamento della copertura assicurativa dal 17.12.2015 al 17.12.2016, 
di  nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, 
il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato e che il citato R.P. potrà 
procedere all’affidamento previa un’indagine di mercato, tramite il broker Willis,  con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 

 
CHE, per le esigenze prospettate dal broker Willis, con deliberazione n. 

1054/C.E. del 23/12/2015 è stato disposto di posticipare il termine di presentazione 
delle offerte e, nelle more, di prendere atto della proroga del servizio assicurativo per la 
copertura  dei rischi dell’incendio immobili consortili in essere con la Itas Mutua dal 
17/12/2015 al 17/01/2016; 

 
CHE per il suddetto periodo di proroga è stato pagato un rateo di premio di                           

€. 1.775,00; 
 
CHE  in data 9 febbraio 2016 il Broker Willis Italia S.p.A., ora Willis Towers 

Watson,  ha trasmesso il fax di quotazione contenente l’esito dell’indagine svolta dalla 
quale risulta che la Compagnia Assicurativa Itas Mutua, con la quale era già in essere la 
copertura assicurativa scaduta il 17 gennaio u.s., ha offerto un premio assicurativo 
annuale ridotto del 10%  rispetto a quello precedente di €. 21.300,00; 

 
CHE sono stati chiesti chiarimenti nonchè alcune integrazioni al Broker 

relativamente alla procedura esperita ed alla quotazione offerta;  
 
CHE il Broker  Willis  Towers Watson, in data 1 e 23 marzo 2016, 6 e 21 aprile 

2016, ha riscontrato le suddette richieste comunicando quanto segue: 
 il premio annuo lordo per la copertura assicurativa in premessa è di €. 

19.170,00;  
le Compagnie assicurative consultate sono state n. 5 ossia : Itas Mutua, Cattolica, 

RSA, Unipol e Generali;  solo la Itas Mutua e le Generali hanno offerto una quotazione 
mentre dalle altre Compagnie non è pervenuto alcun riscontro; inoltre l’offerta delle 
Generali è pervenuta in ritardo;  

la Compagnia ITAS, con la quale era in essere il contratto scaduto, ha 
confermato la continuità del servizio con la precedente copertura ;  

 l’integrazione del premio a seguito dell’aumento da € 36.358.000,00 a € 
36.635.000,00 dei valori assicurati (aumento di  €. 277.000,00, rispetto a quelli di 
polizza), calcolati al valore di ricostruzione, è stata determinata  presuntivamente  in €. 
2.000,00;  

 
RITENUTO  di prendere  atto della quotazione trasmessa dal citato Broker per 

la copertura assicurativa offerta dalla Itas Mutua per il rischio contro l’incendio degli 
immobili dell’Ente nel periodo dal 17/1/2016 al 17/1/2017 ; 
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Segue deliberazione 1132/C.E 

 
 
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 prendere atto della quotazione di €. 19.170,00 trasmessa dal citato Broker per 
la copertura assicurativa offerta dalla Itas Mutua per il rischio contro l’incendio degli 
immobili dell’Ente per il periodo dal 17/1/2016 al 17/1/2017; 

 
LA  spesa per il premio di €. 19.170,00 grava sul capitolo A0306 del Bilancio 

esercizio 2016, che ne presenta capienza; 
 
LA  spesa presunta di €. 2.000,00 quale integrazione del premio per il maggior 

valore assicurato degli immobili, graverà  sul capitolo A0306 del Bilancio di esercizio 
2016, che ne presenta capienza; 

 

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      
                                            

 


