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Deliberazione n.   123/P. 

    OGGETTO: Affidamento copertura assicurativa RCT/O Rischi responsabilità 
generale dal 31/12/2016 al 31/12/2017 CIG 692474612D. 

 
IL PRESIDENTE 

PREMESSO:  
 
che, con deliberazione n. 1106/CE del 28/04/2016, è stato stabilito di avviare la 

procedura per l’affidamento dal 30.09.2016 del servizio assicurativo RCT/O rischi generali 
per un anno, con la possibilità di una proroga per un altro anno, del valore stimato 
complessivo di € 398.535,00, nominando la Dott.ssa Cristina Zoccherato Responsabile del 
Procedimento;  

 
che, successivamente, si è appreso che la Regione Lazio avrebbe disposto, con il 

provvedimento collegato alla legge regionale di stabilità, di prendere a suo carico la 
gestione delle fasce frangivento di sua proprietà affidata dal 2008 al Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino, e che ciò avrebbe consentito una riduzione del premio a carico dell’Ente 
consortile; 

 
che, nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al punto precedente, il 

Consorzio, con deliberazione n. 1198/CE del 27.07.2016, ha stabilito di richiedere per la 
copertura assicurativa in oggetto la proroga del servizio in essere al 30.09.2016 con la 
Compagnia A.I.B. All Insurance, per il tramite del broker Willis, affidamento disposto con 
deliberazione n. 745/CE del 26.09.2014 a seguito dell’esperimento di gara con procedura 
aperta;  

 
che la citata Compagnia ha concesso la proroga del servizio fino al 31.12.2016; 
 
che la Regione Lazio, con deliberazione n. 12 del 10.08.2016, ha stabilito di 

riprendere a suo carico la gestione delle fasce frangivento, con conseguente riduzione dei 
rischi per la responsabilità da assicurare;  

 
che, successivamente nelle more dell’attuazione anche del riordino dei Consorzi di 

Bonifica disposto dalla Regione Lazio con la richiamata L. n. 12 del 10.08.2016, si è 
stabilito di richiedere alla Compagnia AIB la proroga del servizio in questione fino al 
31.03.2017, per consentire l’esperimento della procedura per un nuovo affidamento 
annuale, e che la citata Compagnia, con nota e.mail del 30 novembre 2016, ha 
rappresentato di non poter concedere altra proroga se non annuale e con un premio ridotto 
solo del 8%  e, quindi, pari a € 183.326,10;  

 
che, per il servizio assicurativo in questione si è, comunque, ritenuto necessario  

procedere ad un nuovo affidamento per un anno dal 31.12.2016; 
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che si ritiene di confermare l’incarico di responsabile del procedimento in oggetto 

la Dott.ssa Cristina Zoccherato Responsabile del Procedimento per l’affidamento del 
servizio  assicurativo RCT/O rischi generali per un anno assicurativo dal 31.12.2016; 

 
che l’importo dell’affidamento del servizio in questione è inferiore a € 205.000,00  

e, pertanto, si può procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2° lettera b, del D. 
Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 con procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici a seguito esperimento di indagine di mercato; 

 
che, tramite il Broker Willis Towers Watson, affidatario dell’incarico di consulenza 

e di intermediazione assicurativa (brokeraggio) con delibera n. 122/P del 6/12/2016, 
ratificata con delibera n. 1305/C.E. del 16/12/2016,  si è proceduto ad esperire un’indagine 
di mercato per acquisire la migliore quotazione della copertura assicurativa contro i rischi 
della RCT/o in scadenza al 31/12/2016 con un premio a base d’asta di € 168.200,00; 

 
che il citato Broker, con nota trasmessa via e-mail in data 21/12/2016, ha trasmesso 

i risultati dell’indagine di mercato esperita:  la quotazione del servizio è stata richiesta a n. 
6 Compagnie assicurative di cui tre hanno risposto di non essere interessate alla copertura 
del servizio, una che non poteva garantire la copertura di un rischio specifico, una  non ha 
fornito alcuna quotazione e una la Compagnia Loyd’s AIB che si è resa disponibile alla 
copertura dei rischi assicurativi in scadenza offrendo un premio annuo lordo di €. 
165.037,50, conteggiato al tasso annuo lordo pari al 38,3808 ‰; 

 
CONSIDERATO che l’offerta formulata dalla Compagnia Loyd’s AIB risulta al di 

sotto del premio stabilito a base d’asta e, comunque, è conveniente essendo inferiore del  
premio annuo offerto in precedenza di € 183.326,10; 

 
RILEVATA  la necessità di procedere all’affidamento del servizio assicurativo 

RCT/o per il periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2017 in favore della Lloyd’s AIB, tramite il 
Broker Willis Towers Watson;  
 

VISTO  il vigente Statuto Consortile; 
 

     ASSUNTI  i poteri del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 28 lettera n)  dello 
Statuto consorziale, stante l’imminente scadenza della copertura assicurativa contro i rischi 
della RCT/o; 

     
                                              D E L I B E R A 

 
            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI affidare alla Lloyd’s AIB, tramite il Broker Willis, il servizio assicurativo contro 
i rischi della RCT/O per il periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2017  che ha offerto il premio 
annuo di €. 165.037,50 conteggiato con tasso annuo lordo del 38,3808‰,  

 
DI  impegnare la spesa di €. 165.037,50 sul Cap. A0306 del Bilancio di previsione 

2017, che ne presenta capienza; 
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   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 21/12/2016 
                                                                                                          f.to IL PRESIDENTE 
                                                                                                          (Carlo CROCETTI ) 
 
             f.to   IL SEGRETARIO 
   (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


