
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 271/C 
       

OGGETTO Affidamento copertura assicurativa contro i rischi della 
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - periodo dalle 
ore 24,00 del 31/12/2017 alle ore 24,00 del 31/12/2018. 

  
 
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 della 

responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera stipulata, tramite il Broker Willis 
Towers Watson, con la Compagnia Assicurativa Lloyd’s AIB; 

 
CHE, con deliberazione n. 264/C del 22/12/2017, è stato stabilito di aggiudicare 

l’appalto per l'“Affidamento triennale del Servizio di Brokeraggio Assicurativo” all’ATI  
GBSAPRI SPA DE BESI - DI GIACOMO SPA di Roma a seguito di esperimento di 
gara ad evidenza pubblica; 

 
CHE, con deliberazione n. 270/C del 28/12/2017, è stato disposto 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 stipulare un contratto 
di assicurazione per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera; 

 
CHE la citata ATI 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; 
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CHE il Broker ATI  GBSAPRI De Besi - Di Giacomo s.p.a. ha trasmesso, per la 

copertura assicurativa in scadenza, su richiesta dell’Ente, la quotazione fornita dalla 
Compagnia Lloyd’s per 12 mesi  ossia dalle ore 24,00 del 31/12/2017 alle ore 24,00 del 
31/12/2018. A causa del breve tempo concesso per le necessarie indagini di mercato ha 
avuto la possibilità  di verificare e confermare soltanto le stesse condizioni economiche 
e normative in essere da parte della  Compagnia Lloyd’s; 

 
RILEVATA la necessità di procedere alla copertura contro i rischi della  

responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera per il periodo dalle ore 24,00 del 
31/12/2017 alle ore 24,00 del 31/12/2018, stante l’imminente scadenza di quella 
attualmente in corso; 

 
 ATTESO che l’art. 31, comma 1°, del 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 pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” 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 per la copertura in oggetto l’Ing. Luca Gabriele - Direttore dell’Area 
Tecnica; 

 
DI affidare alla Compagnia Lloyd’s AIB, per il tramite del Broker ATI  GBSAPRI 

De Besi - Di Giacomo s.p.a., la copertura assicurativa contro i rischi della responsabilità 
civile verso terzi e prestatori d’opera per il periodo di mesi 12 (dodici), ossia dalle ore 
24,00 del 31/12/2017 alle ore 24,00 del 31/12/2018 con un premio annuo di €. 
165.037,50 da pagare in via anticipata per € 132.030,00 con frazionamento trimestrale;  

 
DI  impegnare la spesa di €. 165.037,50 sul 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 29 Dicembre 2017 
 
           F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)   
 


