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DELIBERAZIONE N. 533/C 
        
OGGETTO:  Affidamento copertura assicurativa contro i rischi della 

responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera e per i  rischi 
diversi – proroga tecnica. 

 
 
 
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 il vigente Statuto consortile; 
 
PREMESSO CHE; 
 

-  con deliberazione n. 271/C del 29/12/2017 è stato affidato 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 €. 165.037,00 e nominato l’ing. Luca 
Gabriele Responsabile del Procedimento;  

 
- è intenzione dell’Ente attivare una nuova procedura di gara ad evidenza 

pubblica, prevedendo una durata di cinque anni per ottenere una riduzione dei costi e  
reperire sul mercato assicurativo adeguate offerte; 

 
- i tempi per l’espletamento di una nuova gara vanno oltre la scadenza della 

polizza sopra descritta (31/12/2018) e il Consorzio deve essere nel frattempo dotato  di 
copertura assicurativa; 

 
- l’art. 106 del D.lgs. 50/2016 prevede che la proroga nei contratti pubblici di 

appalto sia limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure  
per l'individuazione di un nuovo contraente e, in tal caso, il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 
o più favorevoli per la stazione appaltante; 
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RILEVATA  la necessità di prorogare il contratto Assicurativo RCT/RCO, in scadenza 
il 31.12.2018, per la durata di mesi tre, ovvero dal 31.12.2018 al 31.03.2019, al fine di 
avere il tempo necessario per poter procedere all’espletamento della gara; 
 
CHE, con e-mail del 22/11/2018,  il Broker ATI  GBSAPRI De Besi - Di Giacomo 
s.p.a. ha comunicato la disponibilità della compagnia Lloyd’s of London alla proroga 
della polizza RCT/O alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di 
tre mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 31.12.2018; 
 
RITENUTO , quindi, per i motivi sopra esposti, di procedere alla proroga tecnica in 
favore della compagnia Lloyd’s of London della Polizza RCT/RCO n. BERCB01164I 
per i rischi diversi  per il tempo necessario allo svolgimento di una nuova gara e, in ogni 
caso, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 31.12.2018 e 
sino alle ore 24,00 del 31.03.2019; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI procedere ad una proroga tecnica in favore della compagnia Lloyd’s of 

London della Polizza RCT/RCO n. BERCB01164I per il tempo necessario allo 
svolgimento di una nuova gara e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre mesi 
decorrenti dalle ore 24:00 del 31.12.2018 e sino alle ore 24,00 del 31.03.2019; 
 

LA  spesa stimata di € 41.259,40 grava sul cap. A0306 del Bilancio di previsione 
esercizio 2019, 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 26 Novembre 2018 
      
               F.TO  IL   COMMISSARIO STRAORDINARIO 
             (Avv. Luigi GIULIANO) 
 
       F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


