
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 151/C 
       
  
OGGETTO:  Servizi assicurativi incendio ed altri rischi immobili consortili – 

CIG Z511D303AE - affidamento. 
    
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; 
 
PREMESSO: 
 

che, con deliberazione n. 26/C del 6/2/2017, è stato disposto di avviare  la 
procedura per l’affidamento della copertura assicurativa contro i rischi di incendio degli 
immobili consortili per il periodo 30/04/2017-30/04/2018 mediante procedura negoziata 
per ottenere l’offerta più adeguata e vantaggiosa per l’Ente e di nominare, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, il Responsabile del Procedimento nella 
persona della Dott.ssa Cristina Zoccherato – Direttore Area  Amministrativa;  

 
che è stata chiesta alla Compagnia Generali, con la quale era in essere il 

contratto assicurativo in scadenza, la proroga per 1 (uno) anno della copertura del rischi 
incendio ed altri (premio pagato di € 19.170,00); 

 
che l’andamento dei sinistri per la copertura in esame è particolarmente gravoso 

per gli eventi denunciati nel 2016 di seguito elencati:  
 

Data  Descrizione evento 
17/07/2016 Incendio di un motore gruppo pompa c/o l’impianto idrovoro di 

Mazzocchio 
11/08/2016 Incendio propagatosi al rimorchio LT6193, all’ impianto elettrico di 

illuminazione esterna e ai pali della luce presso l’impianto irriguo 
Centrale Sisto 

24/12/2016 Atto vandalico (ignoti hanno reciso cavi elettrici dopo essersi introdotti 
forzando una finestra dell’impianto idrovoro di Borgo Hermada) 
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che la Compagnia Generali ha formulato, prima della scadenza della polizza, la 
seguente quotazione: premio di € 29.340,00 con una  franchigia di € 10.000,00; 

 
che la quotazione sopra indicata non è stata ritenuta congrua alle esigenze del 

Consorzio per l’aumento sia del premio sopra indicato che, soprattutto, della franchigia 
che si incrementa da € 1.500,00 a € 10.000,00;  

 
che, pertanto, il Consorzio ha stabilito di esperire altra procedura per 

l’affidamento in questione; 
 
che,  per la complessità tecnica dell’affidamento, con nota consortile prot. n. 

7014 del 08/06/2017, l’Ente ha dato mandato al Broker Insurance Gold Brokers S.r.l. di 
Napoli di svolgere l’indagine comparativa presso primarie compagnie assicurative,  
indicando le coperture indispensabili tra cui le garanzie minime, i valori degli immobili 
da assicurare, i limiti di scoperti e franchigie; 

 
che il citato Broker ha proceduto all’indagine in questione chiedendo un ‘offerta 

a n. 7 (sette) Compagnie Assicurative: Reale Mutua,  Unipolsai, Groupama, Zurich, 
Allianz, Link, Generali; 

 
che il Broker ha trasmesso le condizioni offerte dalla Compagnie e da, ultimo,  

con e-mail del 17 luglio 2017, ha riepilogato le quotazioni proposte, di seguito riportate, 
e le principali garanzie ed altre condizioni, come da tabella che si allega: 

   
COMPAGNIA/AGENZIA RISCONTRO 

UNIPOLSAI 

Quotazione : Polizza Incendio 

premio lordo annuo   

€ 28.873,50 

REALE MUTUA 

Quotazione : Polizza Incendio 

premio lordo annuo  

€ 25.830,60 

ZURICH 

Quotazione : Polizza Incendio 

premio lordo annuo  

€ 34.500,00 

LLOYD'S 

Quotazione : Polizza Incendio 

premio lordo annuo  

€ 33.098,40 

GENERALI 

Quotazione : Polizza Incendio 

premio lordo annuo  

€ 36.014,70 

 
che, dall’esame della tabella di confronto, è emerso che le Compagnie offerenti 

non hanno garantito alcuni rischi:  
 da “Fenomeno Elettrico” (Lloyd’s) ;  
 da “Cedimento, franamento e smottamento del terreno” (Generali  e 

Unipolsai);  
per “Collasso strutturale” ( Reale Mutua ); 
da “Neve, Ghiaccio e Gelo” (Zurich ), 

 
 che, pertanto, il Consorzio ha chiesto al broker I.G.B. di esprimere un parere 

sulla congruità tecnico/economica delle offerte, parere trasmesso con e-mail del 
18/7/2017; 
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   che, dall’analisi delle offerte, benché sia tra le più alte, risulta più congrua quella 
della Compagnia Zurich SPA in quanto, ad eccezione della mancanza di copertura per i 
rischi “Neve, Ghiaccio e Gelo”, di scarso interesse per l’Ente, è la più adeguata dal 
punto di vista tecnico-assicurativo alle necessità del Consorzio; 

 
che l’art. 36, comma 2°, lettera a, del D.Lgs. 50 del 2016,  come modificato dal 

Decreto correttivo n. 56/2017, prevede la possibilità di affidamento diretto per importi 
inferiori a € 40.000,00; 

 
ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento alla Compagnia Zurich, per il 

tramite del broker I.G.B., del servizio assicurativo dell’incendio immobili per il premio 
offerto di € 34.500,00 e con le garanzie ed altre condizioni di cui all’offerta pervenuta; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  affidare la copertura assicurativa contro i rischi incendio immobili consortili alla 
Compagnia Assicurativa Zurich SPA per l’ammontare complessivo annuo di €. 
34.500,00, ai sensi dell’art. 36, lettera a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal 
Decreto correttivo n. 56/2017; 

 
DI  procedere a richiedere la copertura in questione nel più breve tempo possibile stante 
l’urgenza di garantire l’Ente dai rischi dell’incendio ed altri per gli immobili;  

 
LA  spesa di €. 34.500,00 graverà sul Cap A0306 del Bilancio di 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. 
 
Latina, 24/07/2017  

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



Condizione Compagnia Somme Assicurate Scoperto e/o Franchigie
Reale Mutua Max risarcimento € 250.000 nessuna

Zurich Max risarcimento € 200.000 nessuna

UnipolSai Max risarcimento € 200.000 nessuna

Lloyd's Max risarcimento € 200.000 nessuna

Generali Max risarcimento € 150.000 

Reale Mutua

limite di indennizzo Euro 60.000,00 

per sx e periodo assicurativo con 

sottolimite di € 30.000 per rifiuti 

tossici nocivi ai sensi del Dlgs 

152/2006 Franchigia Frontale € 1.000

Zurich

€ 100.000,00 per sx e per periodo di 

ass.ne con limite di 50.000 per rifiuti 

tossico nocivi ai sensi del D. lgs 

152/2006 ss.mm.ii nessuna

UnipolSai 20 % somma assicurata nessuna

Lloyd's

€ 100.000,00 per sx e per periodo di 

ass.ne con limite di 50.000 per rifiuti 

tossico nocivi ai sensi del D. lgs 

152/2006 ss.mm.ii nessuna

Generali 10% somma assicurata 

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Confronto Garanzie di Rilievo assicurazione Incendio

Spese di demolizione e sgombero

Spese di bonifica decontaminazione 

e/o decorticazione



Reale Mutua € 2.500.000,00 nessuna

Zurich € 2.500.000,00 nessuna

UnipolSai € 2.500.000,00 nessuna

Lloyd's € 2.500.000,00 nessuna

Generali € 1.000.000,00

Reale Mutua
max ris. 80% somma assicurata per 

ubicazione

scop. 10% min € 5.000 per 

ubicazione  

Zurich
60% somma assicurata per singolo 

fabbricato

scoperto del 10% con min. euro 

2.500 per sx

UnipolSai

Max risarcimento  60% somme 

assicurate persingola partita   con 

max € 1.500.000 

scoperto del 10% con min. euro 

2.500 per sx

Lloyd's
60% somma assicurata per singolo 

fabbricato

scoperto del 10% con min. euro 

2.500 per sx

Generali
max ris. 80% somma assicurata per 

ubicazione

scop. 10% min € 1.000 per 

ubicazione  

Terrorismo e sabotaggio Reale Mutua
max ris per ubicazione 50% somma 

assicurata

scoperto 20% min. 20.000 per 

ubicazione 

Zurich
2.000.000,00 80% della somma 

assicurata per singolo fabbricato 10% minimo €10.000

UnipolSai
Max risarcimento  per anno 

assicurativo € 2.000.000 scoperto 10% min. 10.000

Lloyd's
2.000.000,00 80% della somma 

assicurata per singolo fabbricato 10% minimo €10.000

Eventi socio-politici

Ricorso Terzi



Generali
2.000.000,00 80% della somma 

assicurata per ubicazione 2.500,00 per singola ubicazione

Reale Mutua Max ris 80% somma assicurata per 

ubicazione

scoperto 10% con minimo euro 

5.000 per singola ubicazione 

Zurich
70% della somma assicurata per 

singolo fabbricato franchigia frontale € 1.000

UnipolSai

Max risarcimento  70% somme 

assicurate Per impianti  fissi 

all’aperto max risarcimento 70% 

delle somme assicurate con max € 

50.000,00

franchigia euro 5.000 per singolo 

fabbricato

Lloyd's
70% della somma assicurata per 

singolo fabbricato franchigia frontale € 1.000

Generali 75% somma assicurata per singolo 

fabbricato e relativo contenuto

scoperto 10% con minimo euro 

2.500 per singolo fabbricato e 

contenuto

Reale Mutua Max ris per sx ed anno  € 100.000 € 500,00

Zurich € 50.000,00 franchigia frontale € 1000

UnipolSai
Max risarcimento  per anno 

assicurativo € 50.000 € 5.000,00

Lloyd's non concedibile non concedibile

Generali € 25.000,00 € 500,00

Reale Mutua Max ris per sx ed anno  € 100.000 € 20.000,00

Eventi atmosferici

Fenomeno elettrico



Zurich

€ 250.000

scoperto 10% min € 25.000 per 

ciascun fabbricato e franamento 

del terreno

UnipolSai non concedibile non concedibile

Lloyd's

€ 250.000,00

scoperto 10% min € 25.000 per 

ciascun fabbricato e franamento 

del terreno

Generali non concedibile non concedibile

Reale Mutua non concedibile non concedibile

Zurich € 100.000 per sx 10% minimo €10.000

UnipolSai Max ris per anno € 100.000 scoperto 10% min. 10.000

Lloyd's € 100.000 per sx 10% minimo €10.000

Generali € 100.000 per sx € 5.000,00

Collasso strutturale 

Cedimento, franamento e 

smottamento del terreno


