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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1197 
 

   

OGGETTO: deliberazione n. 1170/C.E. del 23.06.2016 – revoca. 
    

 

 

 
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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IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO CHE: 

 

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

Responsabilità Civile verso terzi in essere con la Compagnia Assicurativa A.I.B. 

All Insurance; 

 

- 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; 

 

- con deliberazione n. 1106/CE del 28/04/2016 è stata designata la Dott.ssa 

Cristina Zoccherato Responsabile del Procedimento per l’affidamento del 

servizio assicurativo RC Generale rischi diversi ed è stato stabilito in € 

398.535,00 il valore complessivo dell’affidamento considerando la prima  

annualità ed il rinnovo per un secondo anno;  

- con deliberazione n. 1107/CE del 28/04/2016 è stata designata la Dott.ssa 

Cristina Zoccherato Responsabile del Procedimento per l’affidamento del 

servizio assicurativo R.C.A., incendio, furto, infortunio conducente, ricorso di 

terzi, tutela legale ed è stato stabilito in € 70.000,00 il valore complessivo 

dell’affidamento considerando la prima  annualità ed il rinnovo per un secondo 

anno; 

 

- che con le sopra citate deliberazioni è stato deciso di procedere all’affidamento 

dei servizi assicurativi di che trattasi con due procedure di affidamento 

disgiunte; 

 

- che, con deliberazione n. 1170 del 23.06.2016, è stato stabilito di procedere 

all’affidamento dei due  servizi assicurativi sopra riportati con una unica 

procedura di affidamento per un importo complessivo superiore alla soglia 

comunitaria; 

 

- che, successivamente, si è appreso che la Regione Lazio provvederà in tempi 

brevi, nel provvedimento collegato alla legge regionale di stabilità, a farsi carico 

della gestione delle fasce frangivento di sua proprietà,  affidata dal 2008 al 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 

 

- che l’adozione del provvedimento regionale di cui al punto precedente consentirà 

al Consorzio di ridurre sensibilmente i rischi rientranti nella responsabilità civile 

verso terzi con conseguente riduzione del premio per la relativa copertura 

assicurativa; 

 

- che la riduzione  stimata è consistente e  di importo superiore ai 50.000,00 ;  

 

- che ad oggi non è possibile conoscere con esattezza la decorrenza del 

provvedimento con il quale la gestione delle fasce frangivento rientrerà 

nuovamente nelle competenze della Regione Lazio che avverrà però, 

presumibilmente, entro il corrente anno; 

 

- che, comunque, è opportuno per il Consorzio di Bonifica procedere 

all’affidamento del servizio assicurativo dei rischi per la responsabilità civile 

verso terzi riducendo l’importo del premio assicurativo dovuto, in assenza della 

gestione delle fasce frangivento,  ad una statistica dei sinistri più favorevole;  
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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 revocare, per i motivi esposti in premessa, la deliberazione n. 1170/C.E. del 

23.06.2016, avente ad oggetto “Affidamento servizi assicurativi per responsabilità civile 

verso terzi e verso dipendenti – Affidamento servizi assicurativi RC Auto, incendio e 

furto, infortunio conducente, ricorso terzi e tutela legale – unificazione procedimenti”,  

in attesa dell’adozione del provvedimento regionale con il quale la gestione delle fasce 

frangivento rientrerà nelle competenze della Regione Lazio; 

 

 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)        
                                            


