
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 115/C 
 
       

 OGGETTO: polizza assicurativa ex art. 10 CCNL per il Direttore Generale – 
determina a contrarre, nomina RUP e procedura di affidamento -   
CIG Z361EEB6FF 

PREMESSO: 
 
che, il Consorzio, in forza della deliberazione n. 1139/CE del 25/05/2016, ha 

proceduto alla stipula di una polizza assicurativa per il Direttore Generale Ing. Natalino 
Corbo, assunto con contratto a termine, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del CCNL 
vigente, “……allo scopo di garantire, in caso di malattia e di infortunio professionale 
ed extraprofessionale, un trattamento assicurativo aggiuntivo a quello obbligatorio 
legislativamente sancito, i cui massimali, rispettivamente, per il caso di morte, 
invalidità permanente ed invalidità temporanea, sono stati convenuti tra il Consorzio ed 
il dirigente” ; 

 
che la polizza in essere con la Compagnia Assicurativa Generali Italia SPA, 

stipulata tramite il Broker Willis Towers Watson di Roma, scadrà il 15 giugno p.v.; 
 
che, nelle more dell’attuazione del riordino dei Consorzi di Bonifica disposto 

dalla Regione Lazio con Legge n. 12 del 2016,  il Consorzio ritiene di avvalersi anche 
per la prossima annualità assicurativa, decorrente dal 15.06.2017 al 15.06.2018, della 
Compagnia Generali Italia SPA, tramite il citato Broker; 

 
che la citata Compagnia si è resa disponibile a stipulare la polizza per la 

copertura assicurativa in scadenza alle condizioni attualmente in essere, come da 
comunicazione pervenuta in data 30/5/2017; 

 
          che, rispetto all’annualità precedente, a seguito dell’assunzione dell’Ing. Corbo 
quale Direttore Generale nei due Consorzi (Agro Pontino  e Sud Pontino) in fase di 
unificazione ai sensi della legge R. Lazio n. 12 del 2016, disposta con deliberazione n. 
44/C e del relativo contratto approvato con deliberazione n. 45/C del 2017, la 
retribuzione annuale è variata da marzo 2017ed è necessario adeguare la polizza al 
nuovo valore;  
 

che il valore stimato del servizio assicurativo per il periodo 15.06.2017-
15.06.2018  ammonta a € 3.200,00; 

 
che si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento del 

servizio assicurativo per l’annualità indicata ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 del 2016;  
 
che, nelle more del predetto riordino dei Consorzi  e per garantire la continuità 

della copertura assicurativa in esame, si possa procedere all’affidamento del servizio 
assicurativo in scadenza alla Compagnia Generali Italia SPA, tramite il Broker Willis 
Towers Watson di Roma in quanto rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 36, comma 2°, 
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lettera a, del D.Lgs. 50 del 2016, che prevede la possibilità di affidamento diretto per 
importi inferiori a € 40.000,00; 

 
 RITENUTO , pertanto, di procedere alla nomina del Responsabile del 

Procedimento del servizio assicurativo in questione ed al relativo affidamento; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
             LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  nominare il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato  
“Responsabile del Procedimento” del servizio assicurativo in scadenza per l’annualità 
15.06.2017-15.06.2018 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 del 2016;  

 
DI  impegnare la spesa per la copertura assicurativa in premessa di complessivi di 

€ 3.200,00  nella misura di 2/3 a carico del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino al 
cap. A0306 ed 1/3 a carico del Consorzio di Bonifica Sud Pontino al cap. E0108 del 
Bilancio di previsione esercizio 2017, che ne presentano 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. 
 
08  Giugno 2017  

    F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
        
        F.TO  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


