
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

                                                                              DELIBERAZIONE N.  632/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 – aggiudicazione definitiva. 

 

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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sonia RICCI ; 

 
VISTO lo 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 deliberazione n. 600/C del 06/2/2019 è stata nominata la Commissione di gara 

per l’affidamento della copertura assicurativa RCT/O; 
 

- con deliberazione n. 614/C del 15/02/2018 è stato aggiudicato provvisoriamente ai 
sensi dell’articolo 32 D.Lgs. 50/2016, l’appalto relativo al “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, precisando che l’aggiudicazione è subordinata 
alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
- sono in corso le verifiche mediante acquisizione dei dati risultanti dal sistema 

AVCPASS fornito da ANAC; 
 

- non risulta possibile attendere, per l’appalto in questione, l’esito completo dei 
predetti controlli in quanto l’affidamento in essere scadrà il prossimo 31 marzo 2019; 

 
RITENUTO  pertanto, necessario provvedere, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del 
D.Lgs n. 50/2016, all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, attesa l’esigenza di 
garantire l’operatività della copertura assicurativa dei Consorzi di Bonifica dell’Agro 
Pontino e Sud Pontino ed evitare, in tal modo, di esporre l’ente a possibili gravi danni; 

 
STABILITO  tuttavia che, in caso di esito negativo dei controlli, si procederà alla 
declaratoria di inefficacia della procedura di aggiudicazione sin qui articolata nei riguardi 
della Compagnia di cui sopra, procedendo alla risoluzione del contratto eventualmente 
stipulato; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI disporre l’aggiudicazione definitiva 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”  alla SOCIETA’ REALE MUTUA 
DI ASSICURAZIONI di Roma, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more 
delle attività di verifica, al fine di evitare un possibile grave danno all’interesse pubblico 
che l’espletamento della gara deve soddisfare stante la prossima scadenza, alla data del 
31.03.2019, delle polizze assicurative in corso;  

 
DI  prendere atto che qualora dai controlli di legge, da effettuarsi a cura dell’Ufficio 

gare e contratti emergessero cause ostative tali da rendere inefficace l’aggiudicazione 
medesima, si procederà a revoca ed il contratto sarà automaticamente risolto; 

 
DI impegnare la spesa complessiva per il periodo dal 31/03/2019 al 31/03/2024 al 

Cap. A0306 del Bilancio di Previsione esercizio 2019, che ne presenta capienza, e sui 
corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione degli esercizi successivi fino al 2024, 
come di seguito dettagliato: 
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DA A 
premio 

anticipato 
premio presunto 

a saldo 
31/03/19 31/12/19 72.777,21 21.646,74 
01/01/20 31/12/20 96.595,20 28.731,13 
01/01/21 31/12/21 96.595,20 28.731,13 
01/01/22 31/12/22 96.595,20 28.731,13 
01/01/23 31/12/23 96.595,20 28.731,13 
01/01/24 31/03/24 24.082,64 7.163,10 

Totale generale 483.240,64 143.734,37 
 
DI pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.50/2016 ed 

alla 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. 

 
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,    27/03/2019 

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              F.to Sonia RICCI     
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                       F.to Ing. Natalino CORBO 

 


