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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  79  DELLA  SEDUTA   DEL 23/06/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di giugno  alle ore 10,25  in 

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

telegramma prot.  n. 7500 del 21.06.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1171 
 

   

OGGETTO: Appalto dei servizi assicurativi -  Determina a contrarre ex art. 32 

comma 2 del D. Lgs.  18/04/2016 n. 50. 

 

 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

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 1171/C.E. 
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

Premesso che: 

 

- in data 30/09/2016 scadrà la copertura assicurativa contro i rischi per la 

Responsabilità Civile Generale rischi diversi verso terzi e RC Auto e ARD; 

 

- la quantificazione dei premi assicurazione riferiti a tutte le coperture in essere e per 

la durata di un anno solare è stimata in circa Euro 234.267,50 complessivi quantificato, 

secondo le modalità di cui all’art. 35 comma 14 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

- il costo annuale per ciascun ramo come di seguito riportato: responsabilità civile 

verso terzi e prestatori di lavoro Euro 199.267,50 e RCA libro matricola e tutela legale 

Euro 35.000,00; 

 

Considerato che: 

 

- le coperture assicurative rientrano nella tipologia degli appalti di servizi 

(assicurativi) contemplati nel D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (CPV principale 66510000); 

 

- trattasi di appalto, pertanto soggetto al D. Lgs. 50/2016 citato e - nel periodo 

intercorrente tra l’entrata in vigore di quest’ultimo e l’emanazione da parte di ANAC 

delle linee guida in questo contemplate - soggetti alle norme contenute nel DPR 

05/10/2010 n. 207, nelle parti non abrogate, per effetto del regime di ultrattività di 

alcune delle norme in questo contenute; 

 

- è opportuno garantire la copertura assicurativa dei rami sopra indicati per un intero 

anno, con la possibilità di proroga per un altro anno; 

 

- il costo complessivo relativo a tutti i premi assicurativi corrisposti per le tutele 

sopra riportate è quantificato in Euro 234.267,50 (importo lordo) che rappresenta anche 

il valore presunto dell’appalto in oggetto; 

 

- tale importo è stata quantificata come indicato al comma 14 lett. a) dell’art. 35 del 

D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, è già comprensiva di tutti gli oneri fiscali ed è esente IVA in 

applicazione di quanto contenuto all’art. 10 punto 2) del DPR. 633/1972 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

- l’appalto in oggetto ha rilevanza comunitaria, rientrando nella disciplina del sopra-

soglia (art. 35 comma 1 lett. C del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, superiore ad Euro 

209.000); 

 

Ritenuto: 

 

- di esperire una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio in 

oggetto, ai sensi di quanto contenuto all’art. 60 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 senza la 

pubblicazione di un avviso di preinformazione; 
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Segue deliberazione 1171/C.E. 

 

- di suddividere in lotti l’appalto in oggetto (per un totale di n. 2 lotti corrispondenti a 

ciascun ramo assicurativo) al fine di favorire l’accesso anche alle micro, piccole e medie 

imprese e, in subordine, per evitare che la gara possa andare deserta per mancato 

reperimento di compagnie assicuratrici capaci di offrire le garanzie per tutti i rami 

assicurativi richiesti dalla stazione appaltante; 

 

Visti: 

 

- i capitolati speciali di appalto elaborati dal Responsabile del Procedimento, uno per 

ciascun ramo assicurativo, al cui contenuto viene fatto qui esplicito rimando ancorché 

non allegati materialmente alla presente determina a contrarre; 

 

- il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati, predisposti dall’Ufficio gare e 

contratti; 

 

- il documento “elenco/statistiche sinistri”, contenente i dati utili alle compagnie per 

la formulazione della propria offerta, con specificazione dei rami assicurativi e del 

quantitativo dei sinistri denunciati, pagati, riservati e senza seguito, suddivisi per anno; 

 

- il documento “Elenco automezzi” predisposto dal Responsabile del Procedimento 

in concerto con il Direttore dell’Area Tecnica; 

 

     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 adottare la presente delibera a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 

2 dell’art. 32 del D. Lgs.18/04/2016 n. 50; 

 

       DI individuare la seguente tipologia di affidamento e di contratto: appalto di 

servizi; 

 

- PER le motivazioni adottate in narrativa di definire quanto di seguito riportato: 

a) Di esperire la gara di appalto finalizzata all’affidamento dei servizi assicurativi 

dell’ente mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto all’art. 60 del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50; 

b) Di suddividere l’appalto in oggetto in n. 2 lotti (uno per ciascun ramo assicurativo) 

tra loro separati, indivisibili ed indipendenti (art. 51 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50) di 

seguito riportati con l’indicazione del relativo CIG: lotto I responsabilità civile verso 

terzi e prestatori di lavoro CIG 673174293A; lotto II RCA libro matricola e tutela legale 

CIG  6731750FDZ; 

c) Di individuare, quale criterio di selezione delle offerte e quindi di aggiudicazione, 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con la normativa vigente in 

materia di appalti, non avendo i servizi in oggetto caratteristiche standardizzate, nonché 

in linea con il documento di consultazione A.N.AC. reso pubblico in data 29/04/2016 

“Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa” in esecuzione al D. 

Lgs. 18/04/2016 n. 50 (si veda, inoltre, il contenuto del documento di consultazione 

ANAC Agosto 2012 “Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi 

assicurativi e di intermediazione assicurativa”); 
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Segue deliberazione 1171/C.E. 

 

 

- Di prevedere la possibilità per gli operatori economici di presentare offerta per uno 

solo o per tutti e due i lotti, senza limitazione del numero dei lotti che potranno essere 

aggiudicati al medesimo e/o unico offerente (art. 51 commi 2 e 3 D. Lgs. 18/04/2016 n. 

50); 

 

- Di disporre la durata di validità di ciascun ramo assicurativo in un anno (n. 12 mesi) a 

far data dalle ore 24:00 del 30/09/2016 e fino alle 24:00 del 30/09/2017, con la 

possibilità di proroga per un altro anno; 

 

- Di approvare i capitolati speciali di appalto relativi a ciascun ramo assicurativo; 

 

- Di approvare bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati 

 

- Di impegnare la somma necessaria alla pubblicazione del bando di gara nella GURI, 

pari ad Euro 500,00, dando atto che gli operatori economici che risulteranno 

aggiudicatari della procedura di cui trattasi dovranno concorrere alla restituzione della 

somma pagata dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara nella 

GURI, in applicazione a quanto previsto all’art. 216 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

- Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo on line del Consorzio di bonifica, con 

modalità telematiche; 

 

- Di pubblicare gli atti di gara sul profilo web della stazione appaltante all’indirizzo 

http://www.bonifica-agropontino.it/category/bandi-e-gare/bandi-di-servizi/ dandone 

pubblicità anche nella home page del sito; 

 

- Di assolvere agli obblighi di pubblicità contenuti nel D. Lgs. 18/05/2016 n. 50, 

provvedendo, altresì, alla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, stante la 

tipologia di procedura di appalto; 

 

- Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale del Consorzio di bonifica, con modalità telematiche; 

 

- Di provvedere agli obblighi di pubblicità sulla piattaforma SITARL presso 

l’Osservatorio della Regione LAZIO sui contratti pubblici previsto da A.N.AC; 

 

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. 
                                         F.to  IL PRESIDENTE  

             (Carlo CROCETTI)   

F.to IL SEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, 

a termine di statuto, all’albo on line sul sito dell’Ente 

 nei giorni dal _____________ al _______________ 

IL SEGRETARIO 


