
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 614/C 
 
OGGETTO  :affidamento della copertura assicurativa contro i rischi della 

responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) dal 
31/03/2019 al 31/03/2024 -  – CIG 7721270193 - approvazione atti di 
gara. 

 
   
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: 
 

-  tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” (d’ora innanzi C.B.A.P.) e il 
“Consorzio di Bonifica Sud Pontino” (d’ora innanzi C.B.S.P.) è stato approvato, con 
rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di 
collaborazione per disciplinare l’affidamento delle attività di interesse comune redatto ai 
sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 

 
- con deliberazione n. 264/C del 22/12/2017 è stato aggiudicato l’appalto per 

“l’affidamento triennale servizio di Brokeraggio assicurativo” all’ ATI GBSAPRI spa 
De BE.SI di Roma – Di Giacomo Spa di Roma;  

 
- con deliberazione n. 495/C del 25/10/2018 è stato nominato il Direttore dell’Area 

Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato “Responsabile del Procedimento” per la 
copertura assicurativa contro i rischi della responsabilità civile verso terzi e prestatori 
d’opera (RCT/O) per entrambi i Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50 
del 2016, in scadenza al 31/12/2018; 

 
- con deliberazione n. 541/C del 06/12/2018 è stata adottata la determina a contrarre 

ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e avviata la procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs 50/2016, per l’affidamento del servizio per la 
copertura assicurativa contro i rischi della responsabilità civile verso terzi e prestatori 
d’opera (RCT/O) per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino per il periodo dal 31/03/2019 al 31/03/2024; 
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- con la deliberazione di cui al punto precedente è stato inoltre stabilito di 

aggiudicare la fornitura di che trattasi secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
- la procedura è stata pubblicata secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti;  
 
- entro le ore 13:00 del 5/02/2019, gli operatori economici invitati dovevano fare 

pervenire la documentazione richiesta; 
 
- la seduta pubblica di gara per l’apertura della documentazione è stata fissata per il 

giorno 7/02/2019 alle ore 10:00;  
 
- con deliberazione n. 600/C del 06/2/2019 è stata nominata la Commissione di gara 

per l’affidamento della copertura assicurativa RCT/O; 
 
- in data 7/02/2019 ha avuto luogo la prima seduta pubblica di gara per la verifica 

della documentazione amministrativa prodotta ai fini dell’ammissione delle offerte alla 
procedura di gara in oggetto; 

 
- in esito alla suddetta verifica è stato rilevato che la documentazione trasmessa dalla 

Società NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA risultava carente dell’elenco 
allegato n.1”, indicato nella “Domanda di ammissione ed autocertificazione requisiti”, 
relativo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai soggetti in carica muniti del 
potere di rappresentare e ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
della gara; 
 

- valutato che la predetta circostanza potesse essere sanata attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice; 
 

- con mail del 7/02/2019 prot. n. 1597, la Stazione appaltante ha invitato la Società 
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA ad integrare la documentazione 
mancante entro il termine del 12/02/2019 ore 12:00; 
 

- alle ore 10:00 del giorno 13/02/2019 in seduta pubblica, la Commissione ha 
verificato la documentazione richiesta alla società destinataria del soccorso istruttorio 
per l’ammissione alla fase successiva della procedura e all’apertura dei plichi contenenti 
le offerte tecniche, di cui alla Busta B “Offerta Tecnica”, riscontrandone la 
documentazione contenuta; 
 

- alle ore 12:00 del giorno 13/02/2019, la Commissione si è riunita in seduta riservata 
per la valutazione delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi secondo quanto 
previsto dal Disciplinare di gara;  
 

- alle ore 10:00 del giorno 14/02/2019 in seduta pubblica, la Commissione ha 
proceduto, previa verifica della loro integrità, all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche assegnando i relativi punteggi secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara;  
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-è necessario procedere, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale 
testualmente prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 
dell'organo competente [...]” e ss.mm.ii, approvare la proposta di aggiudicazione della 
Commissione ed aggiudicare, pertanto, la gara in oggetto alla SOCIETA’ REALE 
MUTUA DI ASSICURAZIONI di Roma la quale ha conseguito un punteggio totale di 
78,93 punti; 
 

- l'efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016, è 
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 dello stesso Codice, 
oltre che alle verifiche da effettuare circa il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
        LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI approvare i verbali della Commissione di gara, del 7, 13 e del 14 febbraio 2019 
dove sono riportati i relativi punteggi; 
 

DI approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione per la gara in 
oggetto alla SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI di Roma, la quale ha 
conseguito un punteggio totale di 78,93 punti; 

 
DI  aggiudicare pertanto provvisoriamente il  servizio per la copertura assicurativa 

contro i rischi della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) per il 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino per il 
periodo dal 31/03/2019 al 31/03/2024 alla SOCIETA’ REALE MUTUA DI 
ASSICURAZIONI di Roma, la quale ha conseguito un punteggio totale di 78,93 punti; 

 
DI dare atto che – ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 – l’efficacia del 

presente provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei 
requisiti di cui all'art.80 dello stesso Codice, oltre che alle verifiche da effettuare circa il 
possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale; 

 
DI  dare atto che le verifiche sui requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 e smi 

avverranno  ai sensi dell’art. 213 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS. 

 
DI pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.50/2016 e la 

sua comunicazione ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera a) dello stesso codice; 
 
DI pubblicare il presente provvedimento nella pagina “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzione del Consorzio di Bonifica dell’agro Pontino e del Sud 
Pontino ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013. 
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     DI disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino per gli adempimenti di competenza; 
 
      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,  15/02/2019 
 
                                                                          IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                     f.to  Avv. Luigi GIULIANO    
 
               IL SEGRETARIO 
    f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 


