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DELIBERAZIONE N. 268/C 
       

OGGETTO:      copertura assicurativa contro i rischi incendio e furto alcuni 
mezzi consortili - periodo dal 31/12/2017 al 31/12/2018 – 
affidamento CIG Z121D0C1DF 

  
 
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 il 31/12/2017 scadrà la copertura assicurativa contro i rischi dell’incendio e 

furto di alcuni mezzi consortili stipulata, tramite il Broker Willis Towers Watson, con la 
Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.A.; 

 
che per il servizio assicurativo in questione, atteso che non è stato ancora 

affidato il servizio di brokeraggio per il quale è stata avviata la procedura aperta con 
deliberazione n. 146/C del 13 luglio 2017, l’Ente si è avvalso del citato broker per 
chiedere alla Compagnia assicurativa una proroga della copertura in scadenza per un 
periodo di mesi 4; 

 
che il Broker, con e-mail del 29 novembre 2017, ha comunicato la disponibilità 

da parte della Compagnia Assicurativa a prorogare la copertura assicurativa contro i 
rischi dell’incendio e furto di alcuni mezzi consortili solo per 1 (uno) anno; 

 
           che l’Ente ha comunicato la propria disponibilità ad accogliere la proroga 
proposta di 1(uno) anno, considerato il limitato importo del premio annuale pagato per 
la copertura assicurativa in scadenza ammontante a €. 1.394,00; 
 
            che in occasione della predetta proroga, l’Ente ha chiesto, con e-mail del 12 
dicembre u.s., l’aggiornamento dei valori dei mezzi consortili attualmente in copertura, 
nonché l’esclusione del mezzo consortile Escavatore Cingolato Fiat Allis Simit Tel. A7-
H0188E da rottamare e l’inclusione di n. 3 mezzi  acquistati usati nel corso dell’anno 
2017; 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 268/C 2

 
           che tale aggiornamento ha comportato un aumento del valore dei mezzi da 
assicurare da €. 214.500,00 ad €. 415.327,00; 
 
           che, a seguito delle suddette variazioni, il Broker ha trasmesso la nuova 
quotazione della Compagnia Assicurativa ammontante ad €. 2.700,00 in luogo della 
somma di €. 1.394,00 pagata per la copertura in questione per l’annualità 31/12/2016-
31/12/2017; 
 

visto:  
il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante ”Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti in 
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 ai lavori, servizi e 
forniture; 

-in particolare, l’art. 36 comma 2 lett A) del suddetto Decreto Legislativo, ai 
sensi del quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore ad €. 40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato”; 

 
- l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola 

procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 
 

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
 LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del 
procedimento la Dott.ssa Cristina Zoccherato - Direttore dell’Area Amministrativa; 

 
DI  prorogare il servizio assicurativo in scadenza stipulato,  tramite il Broker 

Willis Towers Watson, con la Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.A per 1 (uno) 
anno dal 31/12/2017 al 31/12/2018 alle stesse condizioni in essere, con variazione del 
premio da erogare che viene adeguato a €. 2.700,00 per quanto riportato in premessa;  

 
DI  impegnare la spesa di €. 2.700,00 al Cap. A0306 del Bilancio di 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) 
   


