IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 38 del 16 marzo 2022
Oggetto:

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo per gli anni solari 2022 – 2023 a favore della
società ASSITECA SPA di Verona. CIG n. Z01359F313.

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;
CONSIDERATO che:
-

la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie
attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, in
particolare con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e
alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;

-

All’interno della dotazione organica dell’ente non è possibile rinvenire una figura
professionale idonea a garantire l’adeguato svolgimento del servizio di
predisposizione della documentazione specifica per le gare assicurative;

-

Il Consiglio di Bacino Veronese da anni si avvale di una figura professionale
esterna e, pertanto, intende avvalersi di un broker assicurativo che si prenda
carico della attività di valutazione e di studio delle necessità di questo Ente, al
fine di sottoporre le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

CONSIDERATO altresì che:
-

L’attività di brokeraggio non è direttamente oneroso per l’ente, in quanto è
remunerata per il tramite della Compagnia con la quale viene stipulato il
contratto assicurativo

-

il mandato di brokeraggio è scaduto e, pertanto, si rende necessario procedere
ad un nuovo affidamento per il periodo 2022/2023, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO che, ai soli fini della individuazione della corretta procedura da applicare
in materia di acquisti di beni e servizi, è stato chiesto ad Assiteca – broker che ha
svolto il servizio per questo ente nello scorso contratto – di quantificare i compensi
percepiti per la stipula dei contratti assicurativi di questo ente e rilevato che tale somma
ammonta ad € 630,08 annui;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale è possibile
procedere all’affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
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;
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;
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VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dato atto che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (quali volumi, modulistica,
servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni
professionali,...) di valore inferiore ai 5.000 euro possono essere acquistati anche
senza ricorrere al MEPA bensì ricorrendo alle tradizionali procedure e tra queste,
anche l’affidamento diretto;
DATO ATTO che:
-

L’attività passata di ASSITECA S.P.A., rivolta nei confronti di questo Ente, si è
svolta con professionalità, competenza, nel rispetto dei termini pattuiti e ha
garantito la stipula di polizze assicurative adeguate alle esigenze dell’ente
medesimo ed economicamente vantaggiose;

-

Il numero e l’importo totale derivante dalle quattro assicurazioni stipulate
annualmente da questo Ente rendono poco remunerativo per i broker
assicurativi lo svolgimento del servizio oggetto del presente provvedimento e,
pertanto, poco appetibile per gli operatori presenti sul mercato;

-

ASSITECA S.P.A., ha comunque manifestato la propria disponibilità a svolgere
il servizio di brokeraggio assicurativo in favore di questo Consiglio di Bacino
Veronese anche per gli anni solari 2022 - 2023, confermando che i compensi
dovuti al Broker assicurativo resteranno a intero ed esclusivo carico delle
compagnie di assicurazione;

-

il livello di soddisfazione maturato nei confronti di Assiteca Spa è tale da
giustificare l’affidamento diretto al contraente uscente in conformità a quanto
previsto al paragrafo 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, approvate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 69 del 23 marzo
2018;

RITENUTO pertanto di affidare alla società ASSITECA S.P.A. - avente sede legale in
Milano, Via G. Sigieri n. 14 (C.F. e P.IVA n. IT09743130156) e filale in Via Francia n. 4
Verona – il servizio di consulenza e assistenza per la predisposizione, la gestione e
l’esecuzione dei contratti assicurativi del Consiglio di Bacino Veronese per gli anni
solari 2022 e 2023;
VISTO il Bilancio 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30
marzo 2021, esecutiva;
VISTO il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 del decreto Milleproroghe 2022 (decretolegge 30 dicembre 2021, n. 228), che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo
151, comma 1, del D. lgs. 267/2000, autorizzando, pertanto, per gli enti locali
l’esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 maggio 2022;
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;
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DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla società ASSITECA S.P.A. - avente sede legale in Milano, Via G.
Sigieri n. 14 (C.F. e P.IVA n. IT09743130156) e filale in Via Francia n. 4 Verona – il
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Consiglio di Bacino Veronese
per gli anni solari 2022 e 2023.
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 l’attività di brokeraggio svolta da ASSITECA S.P.A. a
favore del Consiglio di Bacino Veronese non è direttamente oneroso per l’ente, in
quanto è remunerata per il tramite della Compagnia con la quale viene stipulato il
contratto assicurativo.
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 Z01359F313.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI
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