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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 554/C 
  
 

OGGETTO: servizi assicurativi  alcuni mezzi consortili incendio e furto – 
avvio procedura affidamento – delibera a contrarre - CIG n. 
Z672674C89. 

 
 
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 è in essere con la Compagnia Generali Assicurazioni la copertura 

assicurativa contro i rischi dell’ incendio e furto di alcuni mezzi consortili la cui 
scadenza è fissata per il 31/12/2018; 

 
CHE, per il nuovo affidamento, si deve adottare delibera a contrarre ai sensi 

dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.  che stabilisce che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

 
CHE il premio annuo pagato per la copertura in corso ammonta a complessivi €. 

2.700,00 e, pertanto, dello stesso importo è stimato il valore del nuovo affidamento; 
 
CHE, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, si può 

ricorrere all’affidamento diretto nell’ipotesi di appalto per un importo inferiore a €. 
40.000,00; 

 
CHE per il servizio assicurativo in premessa si ritiene di nominare la Dott.ssa 

Cristina Zoccherato-Direttore Area Amministrativa Responsabile del Procedimento; 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 554/C 2

CHE, nonostante il dettato normativo, si è proceduto, tramite il Broker 
GBSAPRI srl, alla consultazione di alcuni operatori economici al fine di ottenere 
l’offerta più confacente e vantaggiosa per l’Ente per la copertura assicurativa in esame 
per il periodo dal 31/12/2018 al 31/12/2019; 

 
CHE il citato Broker ha comunicato di aver esperito l’indagine tra 5 Compagnie 

assicurative: Amissima, Argo, Aviva, Cattolica e Unipol Sai, allegando le relative 
richieste di quotazione, con la richiesta di estendere il territorio della copertura 
assicurativa e di attivare alcune garanzie aggiuntive;  

 
CHE entro il termine fissato nessuna compagnia si è resa disponibile a fornire 

una quotazione; 
 
 CHE il broker ha chiesto alla Compagnia Generali Italia, con la quale è in 

essere la copertura in scadenza, di rinnovare il contratto con almeno una riduzione di 
premio; 

 
CHE la citata Compagnia si è resa disponibile al rinnovo per il minor importo di 

€ 2.600,00;  
 

RITENUTO , pertanto, di procedura all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, lettera 
a, del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, della copertura assicurativa contro i rischi in premessa 
alla Compagnia Generali Italia per l’importo di € 2.600,00; 

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 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 il  Responsabile  del 
Procedimento nella persona della Dott.ssa Cristina Zoccherato  – Direttore Area 
Amministrativa; 

 
DI  procedura all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D.Lgs n. 50 del 
18/4/2016, della copertura assicurativa contro i rischi in premessa alla Compagnia 
Generali Italia per l’importo di € 2.600,00; 

 
DI impegnare la relativa spesa al 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,  21/12/2018 

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


