
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  855/C 
  

OGGETTO: proroga tecnica delle seguenti coperture assicurative: RCA, 
incendio e furto di alcuni mezzi consortili  - CIG Z062830B61, 
Kasko e infortuni conducente - CIG Z2723EA251, Incendio 
immobili dell’Ente - CIG ZE6247DEB9.  
 

 
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; 
 
- con deliberazione n. 264/C del 22/12/2017 è stato aggiudicato l’appalto per 
“l’affidamento triennale del servizio di Brokeraggio assicurativo” all’ ATI GBSAPRI spa De 
BE.SI di Roma – Di Giacomo Spa di Roma;  
 
- con deliberazione n. 711/C del 21.6.2019 è stato disposto di avviare la procedura per 
l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto per i Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino 
e del Sud Pontino nominando il Responsabile del procedimento nella persona del Direttore 
Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 

-  nelle more del nuovo affidamento, per i suddetti servizi assicurativi del Consorzio di 
Bonifica Agro Pontino le rispettive scadenze sono state uniformate ad unica data il 
31.10.2019, come di seguito dettagliato: 
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- Rca, incendio, furto e rischi diversi (Libro Matricola) polizza n. 2595/230/118631371 con 
la Compagnia UnipolSai - deliberazione n. 669/C del 30.04.2019; 
 
- All Risk Property polizza n. 2595/63/162613118 con la Compagnia Unipolsai 
deliberazione n. 706/C del 18.06.2019; 

 
- Kasko e infortuni dipendenti in missione polizze n. 2595/131/58292- 2595/77/162542238 
con la Compagnia Unipolsai deliberazione n. 707/C del 18.06.2019; 
 
- 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; 

 
- con deliberazione n. 841/C del 28.11.2019 è stata adottata la determina a contrarre per la 
gara relativa all’affidamento dei servizi in questione per 4 anni (scelta del tipo di procedura, 
criterio di aggiudicazione ecc…), sono stati approvati gli atti predisposti per la procedura 
scelta ( il bando, il disciplinare, i capitoli tecnici) stabilendo che, in relazione ai tempi tecnici 
di svolgimento della stessa, il nuovo affidamento dei citati servizi assicurativi avrebbe avuto 
come decorrenza il 30.04.2020; 

 
- pertanto è stato necessario chiedere alle Compagnie assicurative, sopra indicate, per il 
tramite del broker GBSapri, una proroga tecnica dei servizi assicurativi fino al 30.04.2020 
tenuto conto dei tempi tecnici della gara avviata; 
 
RITENUTO , pertanto, necessario prorogare il suddetto servizio per le coperture assicurative 
del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino fino al 30.04.2020 ai sensi dell’art. 106 del 
D.lgs. 50/2016; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI prendere atto della proroga tecnica, per le motivazioni riportate in premessa, delle 
coperture assicurative del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino fino al 30.04.2020 ai 
sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016; 
 
DI  impegnare le spese per i premi assicurativi quotati dalle Compagnie da erogare per il 
periodo 31.10.2019 – 30.04.2020 come di seguito dettagliati: 
- Rca, incendio, furto e rischi diversi (Libro Matricola) € 9.446,00; 
- All Risk Property  € 14.740,00; 
- Kasko e infortuni dipendenti in missione € 7.230,00; 

 
- DI  impegnare le spese sopra indicate per l’importo complessivo di € 31.416,00 al cap. 
A0306 di cui € 15.708,00 al bilancio di previsione esercizio 2019 ed € 15.708,00 al bilancio 
di previsione esercizio 2020, che ne presentano capienza; 

 
- LE  somme indicate saranno corrisposte al broker GBSAPRI quale intermediario ; 
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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, 13/12/2019  
     
                                           IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   

                       F.to   Sonia RICCI     
 
 

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

 


