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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 356/C 
       

OGGETTO servizi assicurativi rca, incendio, furto, e rischi diversi dei mezzi 
consortili –CIG n. Z03232B733 -  affidamento. 

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. 347/C del 16/04/2018 è stato disposto, con 

riferimento all’affidamento del servizio assicurativo di copertura dei rischi 
responsabilità civile (rca), incendio, furto e rischi diversi dei mezzi consortili, in 
scadenza il 30 aprile p.v.,  di nominare l’Ing. Luca Gabriele, Direttore Area Tecnica, 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016; 

 
CHE contestualmente si è proceduto all’affidamento diretto trattandosi di 

appalto di importo inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D.Lgs n. 50 
del 18/4/2016, avvalendosi del Broker GBSAPRI srl per la consultazione di alcuni 
operatori economici e di fissare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 
basso essendo le condizioni di polizza standardizzate, ai sensi dell’art. 95, comma 4’, 
del D.Lgs 50/2016;  

 
CHE il citato Broker, con e-mail del 17 aprile u.s., ha comunicato l’avvio della 

consultazione tra le 10 compagnie di seguito elencate: Allianz, Amissima, Axa, 
Cattolica, Generali, Groupama, Nobis, Reale Mutua, Sara, Unipol Sai; 

 
CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato al 

giorno 24/4/2018; 
 

           CHE, all’esito della consultazione eseguita, il Broker GBSAPRI srl, con e-mail 
del 24 aprile 2018, ha comunicato di aver ricevuto l’offerta solo dalla Compagnia 
Unipol Sai che ha offerto un premio annuale di €. 21.031,90 e che le altre Compagnie 
invitate a partecipare non si sono rese disponibili a offrire un premio inferiore a quello 
della copertura in scadenza di € 21.145,33; 
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 RITENUTO  di prendere atto della quotazione annua di  €. 21.031,90 

comunicata  dal Broker GBSAPRI srl per la copertura assicurativa contro i rischi sopra 
indicati;  
 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

         LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI affidare, ai sensi  dell’art. 36, lettera a, del D.Lgs n. 50  del 18/4/2016, alla 

UnipolSai di Latina, tramite il Broker GBSAPRI srl, la copertura assicurativa dei mezzi 
consortili contro i rischi della rca, incendio, furto e rischi diversi  per 1 (uno) anno con 
effetto dalle ore 24,00 del 30 aprile 2018 fino alle ore 24,00 del 30/04/2019 per 
l’importo complessivo di €. 21.031,90; 

 
LA  spesa di €. 21.031,90 grava sul Cap. A0306 del Bilancio per l’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, 30/04/2018  

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


