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DELIBERAZIONE N. 707 /C 
  

OGGETTO:  Servizi assicurativi Infortuni e Kasko per i dipendenti – CIG 
Z2723EA251 -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; 
 
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: 
 

-  con deliberazione n. 420/C del 27/06/2018 è stato affidato alla Compagnia 
Unipolsai, per il tramite del Broker  GBSAPRI, la copertura assicurativa contro i rischi 
infortuni conducente e la copertura Kasko per il periodo di 1 anno (uno), ossia da 
30/06/2018 al 30/06/2019, con un premio annuo di €. 14.460,00 ed è stato nominato 
responsabile del procedimento l’ing. Luca Gabriele;  

 
- è intenzione dell’Ente avviare una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, 

prevedendo una durata degli affidamenti assicurativi di tre anni per ottenere una riduzione 
dei costi di polizza; 

 
- 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; 

 
CHE, con e-mail del 10.06.2019,  il Broker ATI  GBSAPRI De Besi - Di Giacomo s.p.a. 
ha comunicato la disponibilità della citata Compagnia alla proroga della copertura 
assicurativa Kasko e Infortuni Dipendenti In Missione, polizze n. 2595/131/58292 - 
2595/77/162542238  alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di 
quattro mesi decorrenti dal  30.06.2019 al 31.10.2019; 
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RITENUTA  necessaria una proroga tecnica dalla Compagnia Unipolsai, per il tramite del 
Broker GBSapri, della copertura assicurativa Kasko e Infortuni Dipendenti In Missione 
polizze n. 2595/131/58292 - 2595/77/162542238  alle condizioni contrattuali in essere 
per il tempo necessario allo svolgimento di una nuova gara e, in ogni caso,  per un 
periodo massimo di quattro mesi dal  30.06.2019 al 31.10.2019; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  sottoscrivere la proroga tecnica del contratto in essere con la Compagnia Unipolsai, 
per il tramite del Broker GBSapri, della copertura assicurativa Kasko e Infortuni 
Dipendenti In Missione polizze n. 2595/131/58292 - 2595/77/162542238  alle condizioni 
contrattuali in essere per il tempo necessario allo svolgimento di una nuova gara e, in ogni 
caso,  per un periodo massimo di quattro mesi dal  30.06.2019 al 31.10.2019; 
 
LA  spesa stimata di € 4.820,00 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,  18.06.2019  

  
IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      

                                   F.to Sonia RICCI     
 

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

 
 


