
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  975/C   

  
OGGETTO: Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali del Direttore 

Generale – delibera a contrarre - CIG n. Z3B2D66EB4. 
 
 
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: 
 
-  in data 15.06.2020 è scaduta la copertura assicurativa contro i rischi di infortunio 

professionale ed extraprofessionale del Direttore Generale in essere con la Compagnia 
Great Lakes (ag. Synkronos); 
 

- pertanto, per la nuova copertura assicurativa, si è proceduto tramite il Broker 
GBSapri ad esperire indagine di mercato al fine di selezionare l’offerta più conveniente 
per i rischi da assicurare; 

 
- il Broker GBSAPRI srl, con e-mail del 5.6.2020, ha comunicato l’esperimento 

dell’indagine mediante la consultazione di alcuni operatori economici, in base alle 
seguenti condizioni assicurative: 

 
Operatività:  H24 
 
Somme Assicurate pro-capite: 
 
€ 5 volte la RAL con il massimo di € 900.000,00 (garanzia Morte); 
€ 6 volte la RAL con il massimo di € 1.080.000,00 (garanzia I.P.) – no franchigia; 
€ 5 volte la RAL con il massimo di € 300.000,00 (garanzia I.P.M.); 
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€ 55,00 Diaria da ricovero; 
 
- con successiva e-mail dell’11.6.2020, il citato Broker ha comunicato di aver concluso 
l’indagine avviata tra i seguenti sei operatori economici: Amissima, Allianz, Dual (ag. 
Synkronos, attuale agenzia di sottoscrizione del rischio in corso); Generali Italia; Itas; 
Unipol;   
 
-con la medesima e-mail, il Broker ha, altresì, comunicato che le seguenti quattro 
Compagnie non hanno fornito la quotazione richiesta nei termini proposti in sede di 
indagine: Amissima, Allianz, Generali e Itas e che le altre due compagnie hanno 
formulato le offerte di seguito descritte: 
 
Dual (agenzia Synkronos):  
 
Durata:    dal 15.06.2020 al 15.06.2021  
 
Frazionamento:  Annuale 
 
RAL:   € 180.000 (composte da RAL della contraente + RAL erogate dal Consorzio di 

Bonifica Sud Pontino) 
La composizione delle retribuzioni verrà precisata in polizza; 
 
Operatività:  H24 (rischio professionale ed extra professionale)  
 
Somme Assicurate pro-capite: 
€ 900.000,00 (garanzia Morte) 
€ 1.000.000,00 (garanzia I.P.)  
€ 300.000,00 (garanzia I.P.M.) 
€ 55,00 Diaria da ricovero a seguito di infortunio  
 
Premio annuo lordo: 
Euro 3.905,00   
 
UNIPOL SAI:  
 
Durata triennale: dal 15.06.2020 al 15.06.2023  
 
Frazionamento: Annuale 
 
RAL:  € 180.000 (composte da RAL della contraente + RAL erogate del Consorzio di 

Bonifica Sud Pontino) 
 
Operatività: H24 (rischio professionale ed extra professionale)  
 
Somme Assicurate pro-capite: 
 
€ 5 volte la RAL con il massimo di € 900.000,00 (garanzia Morte) 
€ 6 volte la RAL con il massimo di € 1.080.000,00 (garanzia I.P.) – No franchigia 
€ 5 volte la RAL con il massimo di € 300.000,00 (garanzia I.P.M.) 
€ 55,00 Diaria da ricovero a seguito di infortunio  
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Condizioni Particolari:  
- Pagamento prima rata e rate successivo a 30gg; Tabella Inail; Clausola Dirigenti; 
Malattie professionali; Liquidazione invalidità permanente 50%=10%; Ernie/rotture 
tendinee; Malattie Tropicali; Movimenti tellurici; Guerra/insurrezione; Morsi di 
animali, punture di insetti; Danni estetici; Colpa grave dell’Assicurato; Rinuncia alla 
rivalsa; Regolazione del premio a fine annualità ass.va su dato consuntivo RAL; 
Clausola broker; 
 
Premio annuo lordo:  
Euro 1.980,00; 
 
- il Broker ha espresso la sua valutazione ritenendo che le condizioni della copertura 
assicurativa proposte dalla Unipol Sai sono più vantaggiose sia in rapporto al premio 
offerto, che all’estensione e durata delle copertura; 
 
- si deve inoltre procedere alla nomina, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 
18/4/2016, del   Responsabile del Procedimento dell’affidamento in questione; 
 
- il premio annuo pagato per la copertura in  corso ammontava a €. 2.050,00; 

 
- 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; 
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell’affidamento della copertura assicurativa in 
questione alle condizioni offerte dalla Compagnia Unipol Sai;  
 

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 del 18/4/2016 il  Responsabile del 
Procedimento nella persona del Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina 
Zoccherato; 
 
DI  prendere atto dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D.Lgs n. 50 
del 18/4/2016, della copertura assicurativa contro gli infortuni professionali ed 
extraprofessionali del Direttore Generale alla citata Compagnia Unipol Sai con 
decorrenza dal 15.06.2020 fino al 15.06.2023 con il premio annuo di €. 1.980,00 e alle 
altre condizioni riportate in premessa dandone comunicazione tramite la piattaforma 
degli appalti dell’Ente; 
 
DI  ripartire la spesa annua di € 1.980,00 tra i due Consorzi di Bonifica dell’Agro 
Pontino e del Sud Pontino, rispettivamente, nella misura di 2/3 pari € 1.320,00 ed 1/3 
pari a € 660,00; 
 
DI  stabilire che la spesa sarà erogata dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
tramite il Broker GBSAPRI procedendo ad impegnare la spesa annua come segue:  € 
1.320,00 al cap. A0306 (quota a carico del Consorzio Agro Pontino) e € 660,00 al cap. 
E0508 (quota a carico del Consorzio Sud Pontino) del Bilancio di previsione 2020, che 
ne presenta capienza; 
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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,   23 Giugno 2020 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
                Sonia RICCI    

              F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 

 
 
 
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 

 


