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DELIBERAZIONE N. 270/C 
       

OGGETTO Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Consorzio 
di Bonifica dell’Agro Pontino – esecuzione affidamento in via 
anticipata. 

  
 
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; 
 
VISTA la procedura di evidenza pubblica del servizio di brokeraggio assicurativo per i 
Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTA  l’assegnazione all’ATI GBSAPRI De Besi- Di Giacomo s.p.a. con 
comunicazione del 27.12.2017 prot. n. 13199  a firma del  RUP  della procedura di gara 
Direttore Generale  del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino (Ing. Natalino Corbo); 
 
CONSIDERATO : 
 
che attualmente è in scadenza al 31/12/2017 la polizza assicurativa per la responsabilità 
civile verso terzi e prestatori d’opera  e che il precedente Broker incaricato (Soc. Willis) 
ha proposto una  proroga con  il  termine al 31.12.2018; 
 
che di fatto  una proroga così ampia vanificherebbe la procedura ad evidenza pubblica 
svolta e gli effetti della gara in ordine al contenimento della spesa; 
 
che è possibile affidare in via anticipata l’esecuzione di un contratto come quello di 
specie e per altro oggetto di una gara ad evidenza pubblica già espletata e che tale 
esecuzione anticipata è regolata dall’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 14 del D.P.R. 
49/2013; 
 
che la polizza R.C. Generale investe carattere di interesse pubblico, in quanto il 
Consorzio di Bonifica svolge attività di cui alla normativa in materia di bonifica ed 
irrigazione; tale polizza permette la copertura dei rischi  relativi all’uso e alla fruizione  
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dei canali, l’esercizio degli impianti idrovori e degli impianti irrigui, ad ogni altra 
fattispecie di rischio connessa alle attività dell’Ente; che tale copertura assicurativa è a 
tutela degli operatori del Consorzio e dei terzi; 
 
CONSIDERANDO che la mancata stipulata di un contratto assicurativo finalizzato alla 
copertura esporrebbe il Consorzio a rischi e a possibili debiti fuori bilancio (in quanto 
gli eventi ed i sinistri da risarcire sarebbero proprio qualificabili come debiti fuori 
bilancio) e che quindi la media diligenza amministrativa impone la copertura 
assicurativa di tali rischi con una polizza R.C. Generale; 
 
CONSIDERATO  che l’ATI GBSAPRI De Besi- Di Giacomo s.p.a. si è impegnata a 
fornire idonea copertura assicurativa, in via d’urgenza, entro le prime ore del 
29.12.2017, anche se per un limitato periodo, nelle more dell’espletamento di indagini 
più dettagliate; 
 
VALUTATA  la necessità ed urgenza di provvedere, considerato che è stata svolta una 
procedura ad evidenza pubblica ed è stato individuato il soggetto affidatario nell’ATI 
GBSAPRI De Besi- Di Giacomo s.p.a.; 
 
VALUTATA  altresì la corretta applicazione della normativa in materia di appalti ed 
anche la più recente giurisprudenza che permette l’affidamento anticipato in casi 
analoghi (cfr. sentenza n. 760/2016 del TAR Emila Romagna, Sez. 2 Bologna); 
 
CHE, in alternativa, proprio alla luce delle premesse, ove entro il termine sopra indicato 
non dovesse pervenire alcuna offerta da parte dell’ATI GBSAPRI De Besi- Di Giacomo 
s.p.a., il Consorzio procederà all’accettazione dell’offerta pervenuta da Broker Willis; 

 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

 LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI affidare  all’ATI  GBSAPRI De Besi- Di Giacomo s.p.a., in via anticipata, 
l’esecuzione del contratto di Brokeraggio per individuare una compagnia al fine di 
procedere alla stipula del contratto di assicurazione per la materia relativa alla 
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera; 

 
DI procedere, ove entro il termine indicato in premessa non dovesse pervenire 

alcuna offerta da parte dell’ATI GBSAPRI De Besi- Di Giacomo s.p.a.,  all’accettazione 
dell’offerta pervenuta da Broker Willis; 

 
DI  considerare ovviamente ogni riserva e controllo come da normativa in 

materia di appalti e contratti pubblici; 
 

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 28 Dicembre 2017 
             F.TO IL   COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)   
       
     F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO)  


