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DELIBERAZIONE N. 1129/C 

 
       
OGGETTO:  servizio di brokeraggio assicurativo - 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” la  Sig.ra Sonia RICCI ; 

 
  VISTO   lo Statuto Consortile; 

 
PREMESSO CHE: 
 
- il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, su mandato dei Consorzi di Bonifica del 
Lazio, ha esperito una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo periodo 2018 – 
2020, mantenendo in capo ai singoli consorzi la sottoscrizione delle polizze 
assicurative; 
 
- con deliberazione n. 146/C del 13/07/2017 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento l’Ing. Natalino Corbo Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino; 
 
- con deliberazione n. 264/C del 22.12.2017 è stato aggiudicato ”l’appalto per tre 
anni del servizio di Brokeraggio assicurativo” all’ATI GBSAPRI S.p.A. De BESI di 
Roma – Di Giacomo S.p.A. di Roma, subordinandone la validità alle verifiche di legge; 
 
- con successiva deliberazione n. 289/C del 09.2.2018, stante l’esito positivo delle  
verifiche, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva della gara, di cui alla 
richiamata delibera, per il servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo 2018-2020 
a favore della Società GBSAPRI SPA De BEsi di Roma – Di Giacomo SPA di Roma; 
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- in data 28.3.2018 è stata sottoscritta la convenzione tra il C.B.A.P. e la citata società; 
  
- all’art. 3 della richiamata convenzione è stabilito che il servizio triennale di 
brokeraggio assicurativo decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione e che è 
possibile una proroga del servizio di un periodo massimo di mesi 12, ai sensi della 
normativa vigente per gli appalti; 
 
- il 28.3.2021 p.v. scadrà il servizio di brokeraggio in questione; 
 
- l’art. 106 del D.Lgs 50/2016 prevede, all’art.11, che “La durata di un contratto può 
essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel 
bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un 
nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto alle stesse condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante; 
 
- si ritiene necessario procedere a richiedere una proroga tecnica del servizio in corso 
per mesi sei (6), in relazione ai tempi tecnici per l’avvio e svolgimento di una nuova 
gara per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo in scadenza; 
  
- la società GBSAPRI SPA De BEsi di Roma – Di Giacomo SPA di Roma, attuale 
broker, ha manifestato la propria disponibilità a prorogare il servizio di Brokeraggio 
assicurativo in scadenza il 28.03.2021; 
 
RITENUTO , pertanto, necessario prorogare il suddetto servizio di brokeraggio  
assicurativo con la società GBSAPRI SPA De BEsi di Roma – Di Giacomo SPA di 
Roma per un periodo di mesi sei (6) fino al 28.09.2021, 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 fino al 28.09.2021, nelle more dell’avvio 
dell’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo in scadenza 
indicato in premessa; 
 
DI  dare atto che il servizio in questione non comporta alcun onere per il Consorzio; 
 
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, 16.03.2021 
 

    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 
 


