
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 146/C 
       

OGGETTO:    Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per tutti i 
Consorzi di Bonifica del Lazio. 

 

 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 

VISTO  l’art. 25 lettera o) del vigente Statuto consortile che prevede la possibilità di 
costituire accordi di programma tra i Consorzi e le altre Autorità locali per definire in 
modo integrato e coordinato questioni di interesse comune; 
 
PREMESSO che: 
 
- il mercato assicurativo si caratterizza per una particolare complessità, sia tecnica 

che normativa, per cui si rende necessario affidarsi a soggetti dotati di particolare 
professionalità per poter utilizzare lo strumento assicurativo con efficienza ed 
efficacia; 

 
- al fine di realizzare economie di gestione e di garantire omogeneità nello 

svolgimento delle funzioni, i Consorzi di Bonifica del Lazio hanno ritenuto 
opportuno procedere in forma associata all’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo; 

 
CONSIDERATO che: 
 
-  ogni Consorzio di Bonifica del Lazio con propria deliberazione, di seguito riportate, 

ha conferito al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino mandato per lo svolgimento 
di una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, mantenendo in capo ai singoli 
consorzi la sottoscrizione delle polizze assicurative: 
- CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO n. 101 del 
15/06/2017; 
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- CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE n.136 del 15/06/2017; 
- CONSORZIO DI BONIFICA MAREMMA ETRUSCA n. 60 del 30/05/2017; 
- CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO n. 142 del 20/06/2017; 
- CONSORZIO DI BONIFICA SUD DI ANAGNI n. 18 del 5/07/2017; 
- CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI n. 98 del 19/06/2017; 
- CONSORZIO DI BONIFICA CONCA DI SORA n. 59 del 19/06/2017; 
- CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE n. 79 del 
26/06/2017; 
- CONSORZIO DI BONIFICA REATINA n. 31 del 23/06/2017; 

 
- il valore presunto dell’appalto per tutti i Consorzio di Bonifica del Lazio è stimato in 

€.186.000,00 per l’intero periodo del contratto, applicando ai premi assicurativi per i 
4 anni (3 + 1) una provvigione media presunta del: 
� 5% per le Polizze RCA/ARD:  
� 10% per le Altre polizze diverse dalla RCA/ARD; 

 
- che la quantificazione dell’importo è finalizzata esclusivamente all’individuazione 

della procedura di gara, alla determinazione della cauzione ed al contributo dovuto 
all’ANAC, in quanto l’affidamento in oggetto non comporta alcun onere finanziario 
per i Consorzi di Bonifica del Lazio; 

 
VISTI 
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 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”, nonché tutta la 
normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

 
- l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce, che per ogni singola procedura le 

stazioni appaltanti nominano un Responsabile Unico del Procedimento; 
 
- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori”; detti 
elementi, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio, sono 
contenuti nel Bando, Disciplinare di gara, Capitolato e nei relativi allegati, che si 
approvano con la presente deliberazione; 
 

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino è disponibile ad 
avviare una procedura per selezionare un broker assicurativo per tutti i Consorzi di 
Bonifica del Lazio; 
 
VISTÀ l’esigenza di perseguire un’ottimizzazione delle risorse e, quindi, un 
conseguente risparmio; 
 
VISTA il Bando/Disciplinare di gara, Capitolato e i relativi allegati; 
  
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI  accettare il mandato conferito dai suddetti Consorzi di Bonifica per lo svolgimento 
di una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;  
 
DI  accettare l’importo dell’1% della provvigione annua versata al broker, come 
rimborso per le spese sostenute per l’espletamento della suddetta procedura; 
 
DI  adottare la presente delibera a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 
dell’art. 32 del D. Lgs.18/04/2016 n. 50; 

 
DI esperire la gara di appalto finalizzata all’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo per tutti i Consorzi di Bonifica del Lazio mediante procedura aperta ai sensi 
di quanto previsto all’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
 
DI  approvare  Schema di Bando e Disciplinare di gara, Capitolato e relativi allegati; 
 
DI  nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento per l’affidamento di cui alla presente deliberazione, l’ing. Natalino Corbo 
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 
                                                                                                                                                                                                
DI  pubblicare gli atti di gara sul profilo web della stazione appaltante all’indirizzo 
http://www.bonifica-agropontino.it/category/bandi-e-gare/bandi-di-servizi/ e sul sito di 
tutti i Consorzi di Bonifica del Lazio; 

 
DI  pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla piattaforma A.N.AC; 

 
DI rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno di spesa per la pubblicazione del 
Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 
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.   
 
13 Luglio 2017 
 
 F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                    (Avv. Luigi GIULIANO)     
 
 
 


