
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

Deliberazione n.   122/P. 

    OGGETTO: Affidamento del servizio di consulenza e di intermediazione 
assicurativa (brokeraggio)  ai sensi del comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016. 

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO che: 

 
-  con deliberazione n. 487/CE del 10/06/2013 è stato disposto di procedere 

all’affidamento del servizio di brokeraggio per la copertura assicurativa per il 
triennio da giugno 2013 a maggio 2016 mediante la procedura prevista dall’art. 
125 comma 11 del d.lgs. 163/2006; 
 

-  con deliberazione è stato aggiudicato il suddetto servizio alla Società Willis Italia 
S.p.A. con sede in Milano; 

 
-  in data 31/12/2016 scadrà la copertura assicurativa contro i rischi per la 

Responsabilità Civile Generale rischi diversi verso terzi; 
 
-  il costo annuale della suddetta polizza di Euro 199.267,50 era comprensivo dei 

rischi per la gestione delle fasce frangivento; 
 

-  la Regione Lazio con la L.R. 10 Agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” ha stabilito il 
riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio e di provvedere direttamente alla 
gestione ed alla conservazione delle fasce frangivento di proprietà regionale in 
Agro Pontino; 
 

CONSIDERATO che: 
 

-  non si era provveduto ad esperire le necessarie indagini di mercato per la copertura 
assicurativa RC Generale ritenendo utile procedere ad una analisi complessiva 
delle diverse esigenze assicurative dei Consorzi oggetto di fusione; 

 
-  non è intervenuta nel frattempo alcuna indicazione da parte della Regione Lazio su 

eventuali azioni coordinate da svolgersi;  
 

-  è urgente provvedere all’affidamento della polizza assicurativa per la 
Responsabilità Civile Generale rischi diversi verso terzi; 
 

-  è necessario rideterminare il nuovo importo del premio da pagare tenendo conto 
delle diverse nuove condizioni di polizza; 

 
 



 2

 
             segue deliberazione n. 122/P. 

 
-  le consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza hanno evidenziato 

la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker 
assicurativi, poiché, il broker grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in 
grado di valutare e studiare le peculiari necessità del Consorzio e di sottoporre le 
migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico; 

 
-  che la Società Willis Italia S.p.A. con sede in Milano e filiale a Roma ha 

dimostrato ampie garanzie di affidabilità e competenza nella gestione degli Enti; 
 

-  sul valore della polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Generale rischi 
diversi verso terzi, la percentuale di provvigione è pari al 7%  del valore stimato del 
premio da pagare, quindi parametrato ai minimi rispetto alla convenzione in essere; 

 
-  il servizio non comporta per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino alcun onere 

diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro e con rischi ed 
oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun 
modo il Consorzio se non preventivamente autorizzato; 

 
VISTO: 
 

-  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti in 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

 
-      in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del 

quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore ad € 40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato”; 

 
-   l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura 

di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di 

consulenza e di intermediazione assicurativa (brokeraggio)  alla società Willis Italia S.p.A. 
con sede in Milano e filiale a Roma per un periodo di 12 mesi;  
 

     VISTO il vigente Statuto Consortile 
 

ASSUNTI  i poteri del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 28 lettera n)  dello 
Statuto consorziale, stante l’urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico per 
l’imminente scadenza della polizza RC Generale; 

 
                                              D E L I B E R A 

 
            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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DI  affidare ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e per le 
motivazioni esposte in premessa l’incarico di consulenza e di intermediazione assicurativa 
(brokeraggio)  per 12 mesi, a decorrere dalla data della stipula del contratto alla Società 
Willis Italia S.p.A. con sede in Milano e filiale a Roma,  

 
DI  dare atto che l’affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario 

diretto a carico del Consorzio di Bonifica per l’attività in oggetto in quanto il broker riceve 
dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla 
base del valore del contratto sottoscritto; 

 
DI  stabilire che la percentuale di provvigione per la copertura assicurativa sarà pari 

al 7%; 
 

   DI nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del 
procedimento la Dott.ssa Cristina Zoccherato Direttore dell’Area Amministrativa; 

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

L.R. n. 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. 
 

           Latina, lì 06/12/2016 
                                                                                                         f.to  IL PRESIDENTE 
                                                                                                          (Carlo CROCETTI ) 
 
            f.to    IL SEGRETARIO 
   (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


