
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1093/C 
 

       

OGGETTO: servizi assicurativi per i rischi dell’incendio e  furto di alcuni mezzi 

consortili – delibera a contrarre – CIG n. Z5530350F6. 
 
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” la  Sig.ra Sonia RICCI ; 

 

  VISTO   lo Statuto Consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- in data 31/12/2020 è scaduta la copertura assicurativa contro i rischi di incendio 

e  furto di alcuni mezzi, che non circolano su strada, con la Compagnia Generali 

Assicurazioni; 

 

- per il nuovo affidamento, 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”; 

 

- il premio annuo pagato nel 2020 per la copertura dei mezzi per un valore di €. 

409.150,00, aggiornato al 31.12.2019, ammonta a complessivi  €. 2.652,43; 

 

- si può ricorrere, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, 

all’affidamento diretto nell’ipotesi di appalto per un importo inferiore a €. 40.000,00; 

 

- nonostante il dettato normativo, si è ritenuto di procedere, tramite il Broker 

GBSAPRI srl,  alla consultazione di alcuni operatori economici al fine di ottenere 

l’offerta più confacente e vantaggiosa per l’Ente per la copertura assicurativa in esame 

per il periodo dal 31/12/2020 al 31/12/2021; 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1093/C 2

- il citato Broker, con e-mail in data 30/12/2020, ha comunicato di aver concluso 

l’indagine di mercato per la ricollocazione del rischio sopra descritto richiedendo le 

offerte alle seguenti Compagnie Assicurative: Allianz, Axa, Generali Italia, Reale 

Mutua e Unipolsai; 

 

- la Compagnia Assicurativa Reale Mutua è stata l’unica ad aver dato riscontro 

all’indagine di mercato offrendo la copertura in esame, ad esclusione dei seguenti mezzi 

e a accessori di valore inferiore ad €. 5.000,00, alle seguenti condizioni: 

 

Mezzi esclusi  

1) Mini escavatore Bob Cat 323 matr. n.56241381 con accessori n.1 benna di cm. 

20, n.1 di cm. 40, n. 1 di cm. e n.1 martello pneumatico; 

2) Trattore Kubota GZD15-HD;                                                              

3) Mini escavatore Fiat Hitachi FH35 tel.1B5P004240;                        

4) Mini escavatore Bob Cat 334 matr.232612845 con accessori n.1 benna P.F. 

cm.130 e n.1 di cm. 50; 

5) Escavatore Cingolato Caterpillar 307B telaio n. 2WM00138 (1995) con 

accessori:  

n.1 benna per pulizia fossi  e n.1 testata decespugliatore Hymach; 

 

Condizioni 
 

  Durata: 1 anno, senza tacito rinnovo; 

  Somma assicurata: € 369.900,00  in luogo dell’iniziale valore complessivo dei 

mezzi pari  ad €. 383.700,00 in quanto esclusi i mezzi sopra richiamati; 

  Ubicazione rischio:  rimessa/deposito ubicata presso la sede del 

Contraente/cantieri/ aree di lavoro nel territorio dello Stato italiano con l’esclusione di 

quelli ubicati in zone lacustri, fluviali, marittime. 

 Scoperti/franchigie limiti di indennizzo:  

1) per beni di importo fino a €.25.000,00: 

a) scoperto 20% min. €.1.000,00 per furto, rapina tentato furto, atti vandalici 

e di terzi in genere; 

b) scoperto 10% min. €.1.000,00 per ogni altra causa; 

2) per beni di importo superiore/uguale ad €.25.000,00 

a) scoperto 20% min. €.2.500,00 per furto, rapina tentato furto, atti vandalici 

e di terzi in genere; 

c) scoperto 10% min. €.2.500,00 per ogni altra causa. 

3) LIMITE DI INDENNIZZO: in nessun caso la Società indennizzerà importo 

superiore al 70% della somma assicurata per ciascun bene per sinistro ed 

€.200.000,00 per sinistro e per l’intera durata di polizza; 

 

- il premio  annuo lordo conteggiato dalla Compagnia Reale Mutua ammonta ad 

€ 3.700,00, superiore a quello dello scorso anno di €. 2.652,43; 

 

-  che, a seguito di richiesta dell’Ente, il Broker GBsapri ha espresso la sua 

valutazione circa l’offerta della Reale Mutua rilevando che prevede termini e condizioni 

differenti, in alcuni casi positive ed in altre meno rispetto alla copertura assicurativa 

precedente delle Generali scaduta il 31.12.2020 e ha anche evidenziato che per tale 

tipologia di rischio il mercato è reticente, come già verificato negli scorsi anni, tanto che 

l’offerta pervenuta è stata solo una; in particolare il broker ha osservato che la copertura 

della Reale Mutua All risks, anche se alcuni sono esclusi, è più ampia rispetto a quella 

precedente;  
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PRESO ATTO: 

- della valutazione specialistica fornita dal Broker, considerata la difficoltà di 

reperire altre offerte,   

- che il premio proposto da Reale Mutua è, comunque, contenuto;   

- che è necessario per l’Ente garantire la copertura assicurativa in questione,  

 

 

SI RITIENE: 

di accettare l’offerta pervenuta dalla soc. Reale Mutua e, pertanto, di prendere 

atto della quotazione proposta dalla Compagnia Reale Mutua tramite il Broker GBSapri, 

di procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016, 

attraverso la piattaforma telematica consortile, della copertura assicurativa contro i rischi 

di incendio e furto di alcuni mezzi consortili per il periodo dal 31/12/2020 al 31/12/2021 

con il premio di € 3.700,00 e di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa 

Cristina Zoccherato, Direttore Area Amministrativa; 

 

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 della Dott.ssa Cristina Zoccherato – Direttore Area 

Amministrativa; 

 

DI procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 

50/2016, attraverso la piattaforma telematica consortile, alla Compagnia Reale Mutua, 

tramite il Broker GBSapri, della copertura assicurativa contro i rischi dell’incendio e del 

furto di alcuni mezzi consortili per il periodo dal 31/12/2020 al 31/12/2021 con il 

premio di € 3.700,00; 

 

DI provvedere ai pagamenti assicurativi per il tramite del Broker GBSapri; 

 

DI impegnare la spesa di €. 3.700,00 al cap. A0306 del Bilancio di Previsione esercizio 

2021, 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,   19.01.2021 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

  

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 

            (Ing. Natalino CORBO) 
                F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 


