
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  5  DELLA  SEDUTA   DEL  14/06/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 15,30  in 

Latina  presso la Sede di  Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 

con nota a mezzo pec prot. n. 9116  del 09/06/2022. 

 
 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 35 
 

 

OGGETTO  servizio di brokeraggio assicurativo - presa atto “clausola broker” 

copertura assicurative in essere . 
 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 

PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis        -  Componente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente:  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

GUERRI Erika  -   Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino  -           Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina   -           Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

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 10/8/2016 n. 12; 

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

 

- il cessato Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, con deliberazione n. 289/C del 9 

febbraio 2018, ha aggiudicato l’appalto per l’affidamento triennale del servizio di brokeraggio 

assicurativo periodo 2018-2020 al R.T.I.  GBSAPRI SpA DE BESI -  DI GIACOMO SpA di 

Roma che ha offerto una percentuale di provvigione sulle polizze RCAuto/ARD pari al 5% ed 

una percentuale di provvigione su altre polizze diverse dalla RCAuto/ARD pari al 8%; ; 

 

- con deliberazione 2 marzo 2018, n.313, il cessato Consorzio di Bonifica Sud Pontino ha 

preso atto dell’aggiudicazione del servizio in argomento.  

 

-  in data 28.3.2018 sono state sottoscritte le rispettive convenzioni tra i due Consorzi e la 

citata società per la regolazione dei rapporti tra le parti, 

 

- che nella convenzione era prevista una durata triennale, decorrente dalla data di stipula e 

comunque fino alla scadenza delle polizze assicurative che sarebbero state stipulate per il 

tramite del Broker; 

 

- sono state stipulatele seguenti coperture assicurative con le scadenze ivi indicate, attualmente 

unificate alle medesime condizioni contrattuali ed economiche ed intestate al Consorzio di 

Bonifica Lazio Sud Ovest, succeduto ope legis ai due cessati Consorzi:  

 
ALL RISKS PATRIMONIO  30.04.2024  

 RCT/O RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI  31.03.2024  

 INFORTUNI CUMULATIVA   30.04.2024  

 RCA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO  30.04.2024  

DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI PRIVATI AMMIN.  E DIPEND. (Kasko) 30.04.2024 

INFORTUNI DIRETTORE GENERALE 15.06.2023 

INCENDIO E FURTO MEZZI 31.12.2022 

 

- con deliberazioni nn.1129/2021  e 1205/2021 dell’ex C.B.A.P. n. 1037/2021 e n.1126/2021 

dell’ex C.B.S.P. il servizio di brokeraggio è stato prorogato fino al 28.03.2022; 
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- nella convenzione sottoscritta “Capitolati di Polizze di Assicurazione” è presente la 

“clausola broker” in cui viene riconosciuto al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005 - 

Codice delle Assicurazioni private – relativo al prolungamento della fornitura del servizio fino 

alla conclusione dei contratti stipulati; 

VISTA la nota in data 28.03.2022 con la quale la Soc. GBSAPRI  ha comunicato la propria 

disponibilità a garantire il servizio affidato sino alla scadenza del programma assicurativo in 

corso; 

 

CONSIDERATO che l’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a 

carico dell’Ente, visto che l’attività in questione viene remunerata direttamente dalle 

compagnie assicurative;  

                a voti unanimi 
           D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI  prolungare l’affidamento del  servizio di brokeraggio alle Società fino alla scadenza dei 

contratti stipulati; 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello  Statuto consortile. 

 

IL PRESIDENTE 

(Pasquale CONTI) 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

              IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

 


