
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 266/C 
       
 

OGGETTO:   Assicurazione RC Auto, incendio, furto, infortunio conducente  e 
rischi diversi  – proroga fino al 30.04.2018 – CIG Z081CAE119 

 
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. 1107/CE del 28.04.2016, il Consorzio ha nominato il 

Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato, ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, Responsabile del Procedimento dell’affidamento del 
servizio assicurativo contro i rischi della RCA, incendio, furto, infortunio conducente e 
rischi diversi per il periodo 01.01.2017-31.12.2017; 

 

 che, con deliberazione n. 1307/CE del 16.12.2016, il Consorzio ha stabilito di 
affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, alla  
Compagnia Assicurativa UnipolSai - Agenzia di Latina la copertura assicurativa contro i 
rischi della RCA, incendio, furto, infortunio conducente e rischi diversi per l’anno 2017 
a seguito esperimento di indagine di mercato; 

 
che in data 31/12/2017 scadrà il servizio assicurativo in questione: 
 
che, nelle more dell’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

all’esito della  procedura aperta avviata con deliberazione n. 146/C del 13 luglio 2017, il 
Consorzio ha stabilito di chiedere all’Agente di Latina della Compagnia Unipolsai la 
proroga tecnica del servizio assicurativo per 4 mesi ai sensi dell’art  106, comma 11, del 
richiamato Decreto; 

 

che la citata Compagnia ha comunicato, con e-mail del 29 novembre 2017, la 
propria disponibilità a prorogare il servizio assicurativo nei termini richiesti dal 
Consorzio; 
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che, con successiva e-mail del 15 dicembre 2017, l’Agenzia Unipolsai di Latina 

ha comunicato il premio da erogare per la proroga della copertura assicurativa richiesta 
per n. 49 mezzi,  di cui all’elenco aggiornato dall’Area Tecnica, in luogo di n. 58  mezzi 
inclusi in copertura nell’annualità in scadenza,  ammontante a complessivi €. 7.736,99 
di cui €. 7.564,00 per il libro matricola ed €. 172,00 per la polizza infortuni conducente;  

 
che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga 

cosiddetta tecnica del contratto di affidamento in essere, come da nota fornita 
dall’A.V.C.P , nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A31, che si 
riporta nel prosieguo: “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di 
proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, 
concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento 
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.”; 

 
RITENUTO , pertanto, di prorogare il servizio assicurativo sopra descritto alla 

Compagnia Assicurativa UnipolSai – Agenzia di Latina, con la quale è già in essere la 
copertura assicurativa in scadenza;                
 

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI prorogare il servizio assicurativo contro i rischi della RCA, incendio, furto, 

infortunio conducente e rischi diversi in scadenza al 31/12/2017 per mesi 4 fino al 
30/04/2018 alla Compagnia Assicurativa UnipolSai – Agenzia di Latina con il rateo di 
premio di € 7.736,99 di cui €. 7.564,00 per il libro matricola ed €. 172,00 per la polizza 
infortuni conducente;  

 
LA  spesa complessiva di € 7.736,99 graverà sul cap. A0306 del Bilancio di 

previsione esercizio 2018, 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 22 Dicembre 2017 
 
           F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO) 
  
      F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO) 
  
  


