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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  85  DELLA  SEDUTA   DEL  16/12/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre  alle ore 10,40  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.13615 del 12.12.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1307 
 

   
OGGETTO:  Assicurazione RC Auto, incendio, furto, infortunio conducente  e 

rischi diversi  – affidamento fino al 31.12.2017. 
  
 

   
  
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 Revisore Contabili 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         
 
 

 
 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1307/C.E. 
 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO : 
 

 che, 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 per 
due anni dal 30.09.2016 con un valore stimato di € 70.000,00; 

 
che, con deliberazione n. 1198/CE del 27.07.2016, si è stabilito di richiedere per 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, per il 
tramite del broker Willis, la proroga fino al 31.12.2016 dei servizi in scadenza il 30.09.2016 
con un premio stimato di € 8.750,00 e che la proroga è stata concessa; 

  
che in data 31/12/2016 scadrà la copertura assicurativa contro i rischi della RCA, 

incendio, furto, infortunio conducente e rischi diversi già in essere, tramite il Broker Willis, 
con la Compagnia Assicurativa UnipolSai- Agenzia di Latina; 

 
che, per il servizio assicurativo in questione, si deve procedere all’affidamento per 

l’anno 2017; 
 
che si ritiene di conferire l’incarico di responsabile del procedimento in oggetto 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; 

 
che, l’importo dell’affidamento del servizio in questione è inferiore a € 40.000,00 ed, 

ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si può ricorrere 
all’affidamento diretto; 

 
che, in data 22/11/2016, il Consorzio ha richiesto, via e-mail all’Agenzia di Latina 

della  Compagnia UnipolSai Assicurazioni, la quotazione del premio per la copertura contro 
in rischi della RCA dei mezzi consortili, nonché quella dell’incendio e furto limitatamente a 
tutte le macchine operatrici ed a n. 2 autocarri (Landa Rover e Fiat Iveco) per un valore 
complessivo di €. 232.400,00; 

 
che la Compagnia in questione, ha comunicato, con e-mail del 01/12/2016, la propria 

offerta per le coperture assicurative in esame riguardanti i mezzi di cui all’allegato elenco di €.  
26.743,83 di cui €. 26.145,33 per il libro matricola ed €. 598,50 per la polizza infortuni 
conducente, in luogo del premio pagato per l’anno precedente ammontante ad €. 29.065,78 di 
cui €. 23.218,50 quale premio erogato per l’annualità 2015-2016 ed €. 5.847,28 quale 
differenza corrispondente al conguaglio dovuto per le inclusioni di n. 11 mezzi nel corso della 
copertura assicurativa; 

 
che, nel caso in esame, il servizio assicurativo può essere affidato alla Compagnia 

UnipolSai-agenzia di Latina, compagnia con la quale è in essere la copertura assicurativa in 
scadenza a seguito  esperimento di indagine di mercato per il precedente affidamento e che ha 
offerto condizioni migliori anche rispetto al premio offerto in precedenza; 

 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1307/C.E. 

 
RITENUTO , pertanto, di procedere all’affidamento diretto del servizio assicurativo 

alla Compagnia Assicurativa UnipolSai – Agenzia di Latina che ha offerto il premio do € 
26.743,83 per l’anno 2017;                
 

     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 procedere, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, 
all’affidamento diretto del servizio in questione alla Compagnia Assicurativa UnipolSai – 
Agenzia di Latina  per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per l’importo di € 26.743,83  

 
 LA  spesa complessiva di € 26.743,83 graverà sul cap. A0306 del Bilancio di 

previsione esercizio 2017, 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. 

 
                                                   

                                                          f.to IL PRESIDENTE  
                    (Carlo CROCETTI)   

f.to ILSEGRETARIO  
    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        

                                            
  

                                            


