
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 382 R.G. DEL 17-08-2017

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO
13.10.2017-12.10.2022, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
50/2016 - CIG Z901FA6627

CIG Z901FA6627

L'anno  duemiladiciassette addì  diciassette del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 03/09/2012, veniva adottato specifico atto-
di indirizzo in merito all’affidamento del rapporto di consulenza per l’analisi e la gestione dei
rischi delle coperture assicurative;
in esecuzione della citata deliberazione, con determinazione propria n. 423 del 02.10.2012, si-
stabiliva di affidare alla società Assidoge S.r.l. con sede in Mirano, l’incarico di broker di
assicurazione, approvando lo schema di disciplinare di incarico;
in data 09.10.2012, veniva sottoscritto il disciplinare di incarico volto a regolare i rapporti tra-
le parti;
nel predetto disciplinare, all’art 2, la durata dell’incarico veniva stabilita in anni 5 (cinque)-
decorrenti dal 13.10.2012;

CONSIDERATA l’imminente scadenza del servizio di brokeraggio assicurativo e ritenuto pertanto di
attivare le procedure occorrenti per il nuovo affidamento del servizio di che trattasi;

RILEVATO che questo Comune non dispone tra il proprio personale di figure professionali
specializzate nello specifico settore;

DATO ATTO che:
in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto-
delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con
riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare giusto ed
opportuno giovarsi della collaborazione di un broker, figura professionale alla quale il
Decreto Legislativo 209/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella
determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro
gestione ed esecuzione;



l’apporto del broker in ausilio all’ente appare utile ed opportuno dato che, in virtù delle sue-
competenze tecniche e della sua conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare
e studiare le necessità dell’Ente e di sottoporre all’Amministrazione comunale le migliori
formule assicurative reperibili anche in rapporto ai costi da sostenere;
l’assistenza e la consulenza del broker è opportuna e conveniente per il Comune considerato-
che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia
assicurativa, mediante il conferimento da parte della compagnia assicuratrice di una quota
percentuale relativa ai premi di cui ai contratti conclusi e che conseguentemente per
l’attività di brokeraggio assicurativo nulla sarà dovuto da parte del Comune di San Stino di
Livenza;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 03.08.2017 con la quale è stata confermata la
volontà di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo ed è stata fornita direttiva per
l’affidamento diretto per un periodo di cinque anni del medesimo servizio alla sottoscritta
Responsabile del servizio economico-finanziario;

CONSIDERATO che:
la retribuzione delle prestazioni del broker avviene mediante conferimento, da parte della-
società assicuratrice, di una provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, nulla
essendo dovuto, in aggiunta, da parte dell’assicurato, con la conseguenza che il servizio si
presenta essenzialmente gratuito per l’Ente assicurato;
le polizze assicurative in essere con indicazione delle relative scadenze, dei premi annui-
corrisposti e delle commissioni presunte destinate al servizio di brokeraggio sono riepilogate
nella seguente tabella

OGGETTO COMPAGNIA SCADENZA PREMIO
LORDO

PREMIO
IMPONIBILE

COMMISSIONE
NETTA

(in % e valore)
RCA Libro matricola ITAS Mutua 31.03.2018 7.061,00 5.667,05 5%

€. 283,35
Auto Rischi Diversi ITAS Mutua 31.03.2018 1.135,00 1.000,18 10%

€. 100,02
RCT/O Lloyd’s 31.05.2020 23.973,00 19.609,82 10%

€. 1.960,98
Furto UnipolSai 31.05.2020 3.000,00 2.133,90 10%

€. 213,39
Incendio UnipolSai 31.05.2020 6.340,00 4.509,65 10%

€. 450,96
Elettronica UnipolSai 31.05.2020 2.385,00 1.788,20 10%

€. 178,82
Infortuni comulativa UnipolSai 31.05.2020 4.900,00 4.156,95 12%

€. 498,83
RC Patrimoniale
colpa lieve

Lloyd’s 30.06.2018 9.000,00 7.361,96 15%
€. 1.104,29

TOTALE €. 57.794,00 €. 46.227,81 €. 4.790,64

l’attività relativa all’affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto, né presente-
né futuro, per compensi, rimborsi od altro a carico del Comune di San Stino di Livenza;
la commissione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di-
preventivo ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei
contratti di assicurazione;
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DATO ATTO che:
il servizio di che trattasi è ricompreso nel codice CPV 66518100;-
il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in argomento è attribuito alla-
sottoscritta in qualità di Responsabile del servizio economico-finanziario, personale e di
gestione economico-finanziaria del patrimonio;
è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice identificativo di gara (CIG)-
Z901FA6627;
che il valore stimato del servizio in oggetto, ottenuto moltiplicando il valore della stimato-
delle commissioni vigenti a favore del broker per la durata dell’affidamento (cinque anni), è
di €. 23.953,20 e pertanto risulta inferiore ad euro 40.000,00;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.
56/2017, il quale, per importi inferiori ad euro 40.000,00, consente l’affidamento diretto di lavori,
servizi e forniture;

VERIFICATO che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) - ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge n.296/2006- in quanto
non risultano disponibili offerte per i servizi di brokeraggio assicurativo;

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” secondo cui:
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro […]”;

RICHIAMATI altresì:
l’art 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, secondo cui:-
“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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
l’art 36, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016, a norma del quale: “L'affidamento e-
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;

RITENUTO di procedere all’ affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato, al fine di
garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pubblicità richiamati dal menzionato art 36,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, secondo cui nessuna
contribuzione in favore dell’Autorità è prevista a carico della stazione appaltante e degli operatori
economici per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00;

VISTI gli allegati schemi di:
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avviso pubblico per indagine di mercato (allegato 1);-
manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio – modello A) (allegato 2);-
elemento economico – modello B) (allegato 3);-

RICHIAMATA la determinazione del segretario generale n. 228 del 23.05.2017 di conferimento
dell’incarico di posizione organizzativa nonché di Responsabile del servizio economico-finanziario,
personale e di gestione economico-finanziaria del patrimonio;

VISTO l’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento del servizio di1.
brokeraggio assicurativo tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;
di approvare gli allegati schemi di:2.
avviso pubblico per indagine di mercato (allegato 1);-
manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio- modello A) (allegato 2);-
elemento economico – modello B) (allegato 3);-

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico3.
dell’Ente, per cui non si rende necessaria l’assunzione di alcun impegno di spesa;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio, nonché sul sito internet4.
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di
gara e contratti”.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
PASQUON STEFANIA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 17-08-2017 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 17-08-2017 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.
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