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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 705 /C 
  

OGGETTO:   polizza infortuni professionali ed extraprofessionali del direttore 
generale – delibera a contrarre - CIG n. Z4428D95AC. 

 
 
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” Sig.ra 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; 

 
CHE l’Ing. Natalino CORBO ricopre l’incarico di Direttore Generale in entrambi 

i Consorzi di Bonifica; 
 
CHE è in essere con la Compagnia Great Lakes (ag. Synkronos) la copertura 

assicurativa contro i rischi per infortunio professionale ed extraprofessionale del Direttore 
generale la cui scadenza è fissata al 15/6/2019 90 (art. 83 del CCNL dei dirigenti); 

 
CHE si deve procedere alla nomina, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., del Responsabile del Procedimento; 
 
CHE, per l’affidamento del nuovo servizio assicurativo dal 15/06/2019 al 

15/06/2020, 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”; 
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CHE il premio annuo stimato per il nuovo affidamento può essere fissato in €. 

2.106,00 corrispondente al premio annuo pagato per la copertura in corso; 
 
CHE,  pertanto, 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 tramite del Broker GBSAPRI srl, per il rinnovo dell’affidamento è 

stata interpellata la citata Compagnia assicurativa e, con e.mail del 04.06.2019, il Broker 
ha comunicato la disponibilità della stessa a mantenere le medesime condizioni 
contrattuali in essere,  accordando una riduzione del premio annuale da € 2.106,00 a € 
2.050,00; 

 
    RITENUTO  di procedere all’affidamento della copertura assicurativa contro i 

rischi in premessa mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D.Lgs 
n. 50 del 18/4/2016, alla Compagnia Great Lakes (ag. Synkronos) per il tramite del 
Broker GBSapri; 

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. 50/2016 e ss.mm.ii, il  Responsabile del 
Procedimento nella persona del Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina 
Zoccherato; 

 
 DI  procedere all’affidamento diretto della copertura assicurativa contro gli infortuni 
professionali ed extraprofessionali del Direttore Generale per il periodo dal 15/06/2019 al 
15/06/2020, per il tramite  del Broker GBSAPRI srl, alla  Compagnia Great Lakes (ag. 
Synkronos), che ha confermato, per il periodo assicurativo 15.06.2019-15.06.2020, le 
stesse condizioni contrattuali attualmente in essere ed un premio assicurativo di € 
2.050,00; 

 
DI ripartire l’indicata spesa tra i due Consorzi di Bonifica, rispettivamente, per 2/3 a 
carico del Consorzio di Bonifica Agro Pontino e per 1/3 a carico del Consorzio di 
Bonifica del Sud Pontino;  

 
DI imputare la spesa di €. 2.050,00 come segue: per € 1.367,00 (quota Consorzio Agro 
Pontino) al cap.A0306 e per € 683,00 (quota da rimborsare dal Consorzio Sud Pontino) al 
cap. E0108 del Bilancio di previsione 2019, che ne presentano 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,  14.06.2019  

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                   F.to Sonia RICCI     
 

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


