
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 229/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 - Nomina della Commissione 
Giudicatrice. 

  
 

  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 il vigente 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: 
 

- ogni Consorzio di Bonifica del Lazio con propria deliberazione, di seguito riportata, 
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; 
- 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; 
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- con deliberazione n. 146/C del 13/07/2017 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento l’Ing. Natalino Corbo Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino; 

 
- con la stessa deliberazione è stato approvato il Bando/Disciplinare di gara, 

Capitolato e i relativi allegati per il servizio di Brokeraggio assicurativo per i Consorzi 
di Bonifica del Lazio; 

 
- la procedura di gara è stata pubblicata in data 11/08/2017: 
� sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
� sul profilo web della stazione appaltante all’indirizzo http://www.bonifica-

agropontino.it/category/bandi-e-gare/bandi-di-servizi/; 
� sul sito di tutti i Consorzi di Bonifica del Lazio; 
� sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 
�   sulla piattaforma ANAC; 

 
- entro le ore 13:00 del giorno 12/09/2017 le Società interessate dovevano far 

pervenire la documentazione richiesta; 
 
- entro la suddetta data sono pervenute le offerte delle seguenti Società: 
• VIRAS SPA di Napoli 
• AON SPA di Milano 
• WILLIS ITALIA SPA di Milano 
• MARSH SPA di Milano 
• IGB INSURANCE GOLD BROKER di Roma 
• RTI(costituendo) GBSAPRI SPA DE BESI di Roma e DI GIACOMO SPA di 

Roma; 
 

- la seduta pubblica di gara per l’apertura delle offerte era stata fissata per il giorno 
19/09/2017 alle ore 10.00 ma non si è tenuta perché i funzionari degli Enti erano 
impegnati in attività più urgenti; 

 
-  ai sensi dell’art. 77 comma 1 del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 nei casi di 

aggiudicazione con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una 
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto; 

 
- la normativa vigente consente che i commissari siano scelti, in caso di appalti di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice o per quelli che non presentano 
particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante; 

 
- che la nomina della commissione giudicatrice deve avvenire in data successiva alla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
 

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  costituire una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara indicata in 
oggetto, così composta: 

 
Presidente Commissione     -  dott.ssa Cristina Zoccherato Direttore 

Amministrativo del Consorzio di Bonifica  
dell’Agro Pontino; 

Componente Commissione  -  avv. Michele Scarantino Capo Settore Affari 
Legali del Consorzio di Bonifica Tevere Agro 
Romano;      

Componente Commissione - dott.ssa Paola Cavalletto Direttore Amministrativo 
del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare; 

Segretario verbalizzante     - Rag. Roberta Raponi Capo Ufficio gare e contratti 
del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 

 
    DI dare atto che le verifiche sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

avvengono, ai sensi dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS; 

 
   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 6 novembre 2017 
 

F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                          (Avv. Luigi GIULIANO)  
 
 

       
   


