IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 21 del 17 marzo 2020
Oggetto:

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo alla società ASSITECA SPA di Verona.
CIG n. ZAB2C291C9.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 - 2021 del Consiglio di Bacino Veronese, approvati con
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 17
gennaio 2019, esecutiva;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre
2017, esecutiva;
ATTESO che predetto Regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti
pubblici di appalto e di concessione, d’importo inferiore a 40.000 euro e relativi, tra gli
altri, anche a servizi di consulenza giuridica;
VISTO l’art. 3, comma 4, lettera a) che consente, per affidamenti di d’importo inferiore
a 3.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Veronese intende avvalersi dell’assistenza
tecnica e della consulenza esterna in ambito assicurativo, a partire dal mese di marzo
2020 e per la durata di 24 mesi, al fine di gestire la stipula e l’esecuzione dei contratti
assicurativi dell’Ente, e segnatamente per le attività riguardanti le polizze assicurative
attualmente in corso:


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.;
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CONSIDERATO altresì che il servizio di brokeraggio assicurativo comprende attività di
intermediazione assicurativa di cui all’art. 106 del Dl lgs. 209/2005, che consiste nel
presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare e presentare assistenza e
consulenza finalizzate a tali attività, nella conclusione dei contratti e nella
collaborazione alla gestione dei contratti medesimi;
CONSIDERATO, inoltre, che tale servizio è caratterizzato da un forte elemento
fiduciario che contraddistingue l’attività di consulenza in parola e, in particolare, che
nell’espletamento dell’incarico il broker deve garantire 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 per
l’ente;
PRECISATO che l’entità economica del servizio viene determinata dalle provvigioni e
che il broker viene remunerato dalle imprese di assicurazione con commissioni
calcolate in percentuale dei premi che verranno sottoscritti;
CONSIDERATO che la società ASSITECA SPA - con sede legale in Via Sigieri 14
Milano, CF e P. IVA n. IT09743130156 e filale in Via Francia n. 4 a Verona - è
attualmente società che gestisce il pacchetto assicurativo di questo Ente e dato atto
altresì che essa stessa ha sempre garantito un servizio di assistenza puntuale e
adeguato alle esigenze della nostra struttura operativa, impegnandosi costantemente
nella ricerca delle migliori soluzioni adatte per l’ente e a costi in linea con i prezzi
attualmente presenti sul mercato;
CALCOLATO che, sulla base delle polizze attualmente in corso, le provvigioni
percepite vengono calcolate come segue:
Numero
Polizza

Compagnia Delegataria

Ramo

Premio annuo
lordo

6073584

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA

Multirischi

615,00 €

90,55 €

77/4731

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Infortuni

355,00 €

55,41 €

334,00 €
3.585,00
€

20,84 €

168502129 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
RCA
A12019473
78-LB
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA RC Patrimoniale

Provvigioni
Annue

439,88 €
606,68 €

CONSIDERATO inoltre che la società ASSITECA spa ha confermato la propria
disponibilità a proseguire l’esecuzione del servizio alle medesime condizioni in corso;
ACCERTATO che il servizio di cui trattasi è presente nel MEPA e dato atto, pertanto,
che si è proceduto ad avviare con la società ASSITECA Spa Internazionale di
Brokeraggio Assicurativo - con sede legale a Milano in Via Sigieri n. 14 cap 20135 –
una trattativa diretta finalizzata alla acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo
consistente nell’incarico ad amministrare in via esclusiva i contratti assicurativi del
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Consiglio di Bacino Veronese per la durata di 24 mesi a partire dalla stipula del
contratto;
VISTA l’offerta della società ASSITECA SPA (trattativa diretta n. 1233336) e preso atto
che il valore annuo provigionale relativo al portafoglio assicurativo di questo Ente
calcolato dalla stessa ASSITECA Spa è pari ad € 606,68;
RITENUTO pertanto di procedere tramite trattativa diretta MEPA alla acquisizione del
servizio di brokeraggio assicurativo in parola, a far data dal mese di marzo 2020 (dalla
data di stipulazione del contratto MEPA) e per la durata di 24 mesi;
DATO ATTO infine che:
-

il presente provvedimento non comporta spese e a carico di questo Ente;

-

agli impegni necessari per la stipulazione delle singole polizze si provvederà
con successivi provvedimenti;

VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e dato atto che il corrispondente
numero di CIG è ZAB2C291C9;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla ASSITECA Spa Internazionale di Brokeraggio Assicurativo - con
sede legale a Milano in Via Sigieri n. 14 cap 20135 - l’incarico di consulenza e
brokeraggio assicurativo a partire dal mese di marzo 2020 (dalla data di stipula del
contratto) e per la durata di 24 mesi.
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 che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico
del bilancio dell’ente in quanto la remunerazione della Società ASSITECA deriverà
dalle commissioni delle polizze stipulate da questo Ente e pertanto il servizio viene
reso senza che la medesima Società pretenda dal Consiglio di bacino veronese
alcun onere ulteriore rispetto al costo delle polizze assicurative.
4. DI PROCEDERE all’ordine di fornitura tramite MEPA attraverso il portale
“Acquistiinretepa”.
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 ZD6271F6AA.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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