
                                                                                                                                                                      
 
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

              DELIBERAZIONE N. 919/C 
 
 

OGGETTO: Affidamento delle coperture assicurative del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, per il periodo 
31/01/2020 - 21/01/2024 - suddivisa in 3 lotti: 
o Lotto I - All Risks Property CIG 8043866835 
o Lotto II - RCA/ARD - CIG 804387714B 
o Lotto III - Infortuni e Kasko - CIG 8117537372 

 Approvazione atti di gara e aggiudicazione provvisoria. 
 

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

-  
- con deliberazione n. 711/C del 21.06.2019, è stato designato, ai sensi dell’art. 31, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina 
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Zoccherato, Responsabile del Procedimento e stabilito di avviare la procedura per 
l’affidamento dei servizi di seguito dettagliati: 
 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino:   
- Polizza Rca/Ard Libro Matricola; 
- Polizza Kasko e infortuni dipendenti in missione  
- Polizza All Risks Property;  

 
Consorzio di Bonifica del Sud Pontino  : 
- Polizza Kasko e infortuni dipendenti in missione ; 

 
- con deliberazione n. 841/C del 28.11.2019 è stata adottata la determina a contrarre 

per l'esperimento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi in 
oggetto, nonché approvati gli atti predisposti per l'esperimento della procedura (il bando, il 
disciplinare, il capitolato tecnico) ed autorizzata la pubblicazione del bando di gara su: 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
Albo Pretorio e sito internet dell’Ente - sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti e, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

 
- con la deliberazione di cui al punto precedente inoltre è stato preso atto che la 

procedura di affidamento è aperta a livello europeo, il criterio di aggiudicazione è l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la procedura è suddivisa in 3 lotti come di seguito 
individuati con i relativi valori stimati, la durata è di quattro (4) anni: 
 

Descrizione Lotto Valore stimato 
Copertura All Risks Property dei due Enti  
- CIG 8043866835       I €   117.600,00 

Copertura della Responsabilità civile per la 
circolazione dei veicoli 
- CIG 804387714B      II €   116.800,00 

Copertura Infortuni e Kasko  
- CIG 8117537372      III €   129.200,00 

 
- in data 13/12/2019 la procedura di gara in oggetto è stata pubblicata secondo quanto 

previsto dal Codice dei Contratti;  
 

- il termine entro il quale gli operatori economici interessati avrebbero dovuto far 
pervenire l’offerta corredata dalla documentazione richiesta dal bando, è stato fissato alle 
ore 12:00 del 20/01/2020; 

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

giorno 28/01/2020 alle ore 10:00; 
 

- con deliberazione n. 886/C del 20/01/2020 è stata nominata la commissione di gara 
per procedere alle operazioni riguardanti il controllo della documentazione amministrativa 
presentata in sede di offerta e richiesta nel disciplinare di gara, l’eventuale attivazione del 
soccorso istruttorio, la predisposizione del provvedimento che determina le esclusioni e le 
ammissioni dalla procedura di gara, l’apertura e l’esame delle offerte economiche, nonché 
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la redazione della graduatoria finale per la predisposizione della proposta di 
aggiudicazione;  
 

VISTI   
- i verbali delle sedute di gara relative al Lotto I - All Risks Property tenutesi in data 

28/01/2020, 03/02/2020 e 27/02/2020 redatti dalla Commissione di Gara con i quali ha 
proposto l’aggiudicazione provvisoria alla società Unipol Assicurazioni S.p.a. (C.F. 
00818570012) con sede in Bologna Via Stalingrado, 45, che ha ottenuto il punteggio di 72 
punti; 

 
- i verbali delle sedute di gara relative al Lotto II - RCA/ARD tenutesi in data 

28/01/2020, 29/01/2020, 03/02/2020 e 27/02/2020 redatti dalla Commissione di Gara con i 
quali ha proposto l’aggiudicazione provvisoria alla società Vittoria Assicurazioni S.p.a. 
(C.F. 01329510158) con sede in Milano Via Ignazio Gardella, 2, che ha ottenuto il 
punteggio di 100 punti; 
 

- i verbali delle sedute di gara relative al Lotto III – Copertura Infortuni e Kasko 
tenutesi in data 28/01/2020, 29/01/2020, 05/02/2020 e 27/02/2020 redatti dalla 
Commissione di Gara con i quali ha proposto l’aggiudicazione provvisoria alla società AIG 
Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia (C.F. 97819940152) con sede in Milano 
Piazza Vetra, 17, che ha ottenuto il punteggio di 90 punti; 

 
RITENUTO  opportuno, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. aggiudicare 

provvisoriamente l’appalto in oggetto come proposto dalla Commissione di gara; 
 

VERIFICATA  la regolarità della procedura eseguita e l’osservanza della normativa in 
materia, per cui nulla osta all'adozione del presente provvedimento; 

 
PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

l’aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti 
prescritti; 

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 redatti dalla Commissione di gara, come richiamati nelle 
premesse, relativi alla procedura di “Affidamento delle coperture assicurative del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, per il 
periodo 31/01/2020 - 21/01/2024”, dai quali si evince che le migliori offerte risultano 
essere: 
 

� Lotto I - All Risks Property CIG 8043866835:Unipol Assicurazioni S.p.a. (C.F. 
00818570012) che ha ottenuto il punteggio di 72 punti; 
� Lotto II - RCA/ARD - CIG 804387714B:Vittoria Assicurazioni S.p.a. (C.F. 
01329510158) che ha ottenuto il punteggio di 100 punti; 
� Lotto III - Copertura Infortuni e Kasko - CIG 8117537372:AIG Europe S.A. (C.F. 

97819940152) che ha ottenuto il punteggio di 90 punti; 
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-  DI approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, le 
proposte di aggiudicazione provvisoria, formulate dalla Commissione di gara nei Verbali di 
gara del 27/02/2020, come riportate al punto precedente; 
  
-  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; 
 
- 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 12 Marzo 2020 
  

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                                  F.to Sonia RICCI    
 

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

 


