
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 420/C 
 
       

OGGETTO: servizi assicurativi  infortuni e kasko dipendenti – affidamento 
periodo 30/06/2018-30/06/2019- CIG. N. Z2723EA251. 

 
 
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. 401/C del 12/6/2018, è stato disposto di avviare la 
procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, lettera (a, del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 
(affidamento diretto per importo inferiore a €. 40.000,00), della copertura assicurativa 
contro i rischi infortunio conducente, scadente il 30 giugno 2018, e della Polizza Kasko 
avvalendosi del Broker GBSAPRI srl e di nominare il responsabile del procedimento – 
l’Ing. Luca Gabriele - Direttore dell’Area Tecnica dell’Ente;  

 
CHE il citato Broker ha comunicato, con e-mail del 22 giugno 2018, di aver 

esperito la consultazione per la copertura assicurativa in scadenza alle condizioni richieste 
dal Consorzio invitando le seguenti compagnie assicurative a fornire la loro offerta per la 
copertura dei rischi in questione:  Allianz, Amissima, Cattolica, Generali, Groupama, Reale 
Mutua, Sara, Unipol Sai; 

 
CHE sono state presentate dalle seguenti compagnie le quotazioni richieste di cui si 

riportano le condizioni essenziali: 
 
Cattolica  
 
SOMME ASSICURATE 
Sezione Infortuni: 
€. 100.000,00 Morte 
€. 100.000,00 I.P. 
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Modifiche al capitolati proposti:   
 
Sezione infortuni: 
Inserimento fra le esclusioni degli infortuni conseguenti ad atti di terrorismo  

chimico e batteriologico; inserimento di un limite catastrofale pari a €. 7.000.000 e 
dell’articolo  “Rischio Guerra”; 

 
Sezione Kasko 
Inserimento scoperto del 10% con il  minimo di €. 250,00; eliminazione 

regolazione premio passive; 
Inserimento precisazioni circa l’operatività della copertura, in particolare,  per la 

polizza kasko;  
 
Offerta economica 
Premio annuale:    €. 14.730,00; 
 
Reale Mutua 
 
SOMME ASSICURATE 
Sezione Infortuni: 
€. 100.000,00 Morte 
€. 100.000,00 I.P. 
 
Modifiche ai capitolati proposti:   
inserimento clausola rischio volo; cristalli massimo risarcimento €. 1.100,00; 

determinazione danno secondo fascicoli informativi della compagnia; eliminazione 
regolazione premio passive; 

 
Offerta economica 
Premio annuale: €. 15.252,00; 
 
                           
Unipol Sai  
 
SOMME ASSICURATE 
Sezione Infortuni: 
€. 100.000,00 Morte 
€. 100.000,00 I.P. 
 
Capitolati proposti:  accettati integralmente 
 
Offerta economica 
Premio annuale:    €. 14.460,00; 
 
CHE il Broker ha espresso la sua valutazione, con l’email in data 22 giugno 

2018, circa le offerte pervenute ed ha constatato che l’offerta migliore, secondo il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, è quella della Compagnia Unipolsai che 
ha offerto il premio di €. 14.460,00; 

 
    RITENUTO , pertanto, di procedere all’affidamento delle coperture assicurative 

contro i rischi in esame; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
        DI procedere all’affidamento diretto, a seguito di consultazione di alcuni operatori 
economici ai sensi dell’art. art. 36 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, tramite il 
Broker GBSAPRI alla Compagnia Unipolsai delle coperture assicurative contro i rischi 
infortunio conducente, scadente il 30 giugno p.v., e della Polizza Kasko per il periodo di 
1 (uno) anno dal 30/06/2018 al 30/06/2019 alle condizioni offerte dalla soc. Unipolsai , 
come descritte in premessa, con il premio annuo di €. 14.460,00; 

 
LA  spesa di €. 14.460,00 grava sul capitolo A0306 del Bilancio di previsione 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. 

 
27/06/2018 

         
        F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      

                          (Avv. Luigi GIULIANO)  
   
              
          F.TO   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


