IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 1 del 23 gennaio 2017
Oggetto:

Affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il
periodo 01/02/2017 – 31/01/2018.

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO in particolare l’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 “Contratti sotto soglia” il
quale dispone che:
“1. 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 all'articolo 30,
comma 1, nonché' nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta…”;
DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese ha affidato, per l’anno 2016, alla
società ASSITECA SPA, Filiale di Verona, il servizio di brokeraggio assicurativo, giusta
determinazione n. 61 del 9 ottobre 2015;
CONSIDERATO che, per il tramite della suddetta società ASSITECA, questo Ente ha
stipulato le seguenti polizze assicurative:


Polizza R.C. patrimoniale per responsabilità civile verso terzi e responsabilità
amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione,



polizza multirischi ordinari,



polizza infortuni cumulativi,



polizza RC Auto A.R.D.;

DATO ATTO che si ritiene opportuno continuare ad avvalersi del servizio di
brokeraggio assicurativo e quindi provvedere ad un nuovo affidamento a far data dal
01/02/2017 per la durata di un anno;
RILEVATO che l’affidamento annuale di cui trattasi rientra nelle previsioni dell’art. 36
comma 2 lettera a), del nuovo codice dei contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in
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quanto l’importo complessivo per la prestazione triennale è stimabile in una cifra
massima di euro 550,00, quindi inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista dal citato
articolo, e che tale cifra non è a carico del Consiglio di Bacino Veronese ma viene
corrisposta dalle Compagnie assicurative;
RILEVATO che la società ASSITECA di Verona ha svolto negli anni precedenti
l’incarico di consulenza assicurativa fornendo a questo Ente un buon servizio di
assistenza nelle scelte assicurative, garantendo il rispetto dei criteri di efficienza,
efficacia e di economicità;
CONSIDERATO inoltre che con l’ausilio della Società Assiteca di Verona questo Ente
riesce a spuntare premi molto vantaggiosi che si riducono di anno in anno;
VISTA l’offerta inviata dalla società ASSITECA spa di Verona, conservata al protocollo
del Consiglio di bacino veronese al n. 39 del 13.1.2017, con la quale la società stessa
dichiara che l’importo delle provvigioni derivanti dalla propria intermediazione del
nostro pacchetto assicurativo è pari ad € 545,00 circa;
RITENUTO quindi di individuare nel sistema di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del d.lgs n. 50/2016 la procedura per l’acquisizione del servizio in
questione;
VISTO il Bilancio 2017 – 2019 del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con
deliberazione n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183
e 184 e 192;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI AFFIDARE alla Società ASSITECA spa - filiale di Verona, via Francia n. 4, P.
IVA n. IT 09743130156 - l’incarico di consulenza assicurativa volta ad amministrare
in via esclusiva i contratti assicurativi del Consiglio di bacino Veronese in Italia ed
all’estero, per il periodo 1/2/2017 – 31/1/2018.
2. DI DARE ATTO che la suddetta Società ASSITECA, nell’espletare l’incarico in
oggetto, assicurerà al Consiglio di bacino veronese la migliore assistenza nelle
scelte di politica assicurativa per la copertura dei rischi, nella gestione dei contratti,
nella loro periodica revisione e nella ricerca presso le compagnie di assicurazione
delle coperture assicurative, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e di
economicità.
3. DI DARE ATTO altresì che la remunerazione della Società ASSITECA deriverà
dalle commissioni delle polizze stipulate da questo Ente, e che pertanto il servizio
viene reso senza che la medesima Società pretenda dal Consiglio di bacino
veronese alcun onere aggiuntivo.
4. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante lettera con firma digitale.
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto
2010 e ss. mm. e ii., il CIG relativo al servizio oggetto del presente provvedimento
per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è Z4D1D08B2E.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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