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_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 438C 
     
OGGETTO: Copertura assicurativa contro i rischi incendio immobili consortili 

periodo 26/07/2018-26/07/2019-CIG n. ZE6247DEB9. 
 
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  
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, è in scadenza il 26 luglio p.v.  la copertura assicurativa contro i rischi incendio 
immobili consortili con la Compagnia Assicurativa Zurich Insurance Plc - Agenzia 
Generale Caserta 284 di Massucci e Duva s.a.s. – Caserta e che la dott.ssa Zoccherato era  
stata nominata, con deliberazione n. 26/C del 06.02.2017, “Responsabile del 
Procedimento”  dell’affidamento in questione; 

 
che il Consorzio ha formulato formale disdetta della polizza in essere alla 

Compagnia Zurich con nota p.g. 7423 del 22 giugno 2018, entro il termine previsto nella 
polizza di gg. 30 dalla scadenza della stessa;  

 
che, con deliberazione n. 402/C del 12/06/2018, è stato stabilito di avviare la 

procedura esplorativa per l’affidamento della copertura assicurativa di cui in oggetto per il 
periodo 26/07/2018 – 26/07/2019 avvalendosi del Broker GBSAPRI, di conferire all’Ing. 
Luca Gabriele, Direttore dell’Area Tecnica, l’incarico di Responsabile unico del 
procedimento e di procedere all’affidamento, ai sensi  dell’art. 95, comma 4’, del D.Lgs 50 
del 2016,  con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso essendo le condizioni di 
polizza standardizzate; 

che in data 11.06.2018 si è verificato un incendio all’immobile della Centrale Sisto 
che comporta un aumento della rischiosità dell’Ente; 

 
che il citato Broker ha comunicato, con e-mail del 21 giugno 2018, di aver esperito 

la consultazione per la copertura assicurativa in scadenza e di aver invitato le seguenti  
compagnie assicurative a fornire una duplice offerta di cui una comprensiva delle garanzie 
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catastrofali  e l’altra senza tali garanzie: Allianz, Amissima, Cattolica, Generali, Groupama, 
Itas, Reale Mutua, Sara, Unipol Sai; 

 
che il Broker, a seguito della comunicazione del sinistro sopra indicato che 

comporta un aggravamento dei rischi, ha ritenuto necessario procedere alla verifica presso 
le Compagnie già interpellate delle quotazioni e condizioni offerte; 

 
che il Broker GBSapri, con e.mail del 20.07.2018, ha comunicato che delle citate 

Compagnie solo la Unipol SAI ha confermato le quotazioni offerte in sede di procedura 
esplorativa: 

 
Partite Assicurate: 
 
€ 23.120.000,00 -            Fabbricati; 
€ 13.745.000,00 -            Contenuto, Macchinari, Attrezzature; 
€ 2.500.000,00   -              Ricorso Terzi Da Incendio  
 
OFFERTA ECONOMICA:  
Premio annuale:              € 22.474,20 (senza garanzie catastrofali); 
Premio annuale:              € 29.478,55 (con garanzie catastrofali); 
- franchigia frontale per sinistro di € 2.500,00, salvo quanto espressamente dalle 
singole garanzie di polizza;  
- Tumulti popolari, scioperi, atti vandalici, sabotaggio  – inserimento scop. 10% 
minimo € 2.500,00; 
- Franamento, cedimento del terreno–  scop. 10% minimo € 10.000,00; 
- Crollo e collasso strutturale: scoperto del 10% minimo € 10.000,00 
- Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti: scoperto del 20% con il minimo di € 
20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto, limite del 30% del valore per 
ciascun fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 500.000 per sinistro, 
anno e complesso delle cose assicurate; 
- Terremoto: scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato 
e relativo contenuto, limite del 30% del valore per ciascun fabbricato e relativo 
contenuto, con il massimo di € 1.500.000 per sinistro, anno e complesso delle cose 
assicurate; 

 
che si ritiene necessario assicurare l’Ente con le maggiori garanzie possibili 

comprese quelle per gli eventi catastrofali; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento, a seguito di consultazione di 

alcuni operatori economici,  del servizio assicurativo per i rischi di incendio degli immobili 
per il periodo 26.07.2018 – 26.07.2019 alle condizioni offerte dalla Compagnia Unipol Sai 
come sopra indicate; 

 
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, ex art. 36, lettera a, del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 tramite il Broker 
GBSAPRI alla Compagnia Unipol Sai, della copertura assicurativa contro i rischi 
dell’incendio immobili consortili per il periodo di 1 (uno) anno dal 26/07/2018 al 
26/7/2019 alle condizioni offerte per l’ipotesi con garanzie catastrofiche con il premio di 
€. 29.478,55; 
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DI impegnare l’indicata  spesa per la copertura assicurativa in esame 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, lì 23.07.2018 
 
             
      F.TO  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                    (Avv. Luigi GIULIANO)  
 


