IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 5 del 1° febbraio 2018
Oggetto:

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo alla società ASSITECA SPA di Verona. CIG n.
Z8321FCECF.

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 “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 il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, 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;
VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, esecutiva di
approvazione del Rendiconto di Gestione dell’e.f. 2016 e contestuale assestamento
generale del Bilancio di Previsione e.f 2017 – 2019;
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato
disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Veronese ha affidato, per il periodo
01.02.2017 – 31.01.2018, alla società ASSITECA SPA, Filiale di Verona, il servizio di
brokeraggio assicurativo, giusta determinazione n. 1 del 23.01.2017;
DATO ATTO 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 inoltre che:
-

il servizio viene reso dalla società ASSITECA senza pretendere da questo Ente
alcun onere aggiuntivo;

-

l’importo delle provvigioni derivanti dalla
assicurativo dell’Ente è pari ad € 545,00 circa;

intermediazione

del

pacchetto

CONSIDERATO inoltre che:
-

la particolare struttura del mercato nel settore del brokeraggio assicurativo rende
difficoltosa la reperibilità di operatori disposti ad offrire un servizio completo di
consulenza, assistenza, ricerca delle compagnie assicurative e gestione dei
contratti a favore di un ente che, per le ridotte dimensioni e funzioni espletate,
risulta di scarsa convenienza economica rispetto agli importi delle provvigioni
ottenute;

-

nel corso degli anni la consulenza e il servizio offerto dalla società ASSITECA si è
sempre rivelato efficiente e conveniente, avendo la stessa società eseguito gli
adempimenti assicurativi a regola d’arte e con puntualità, dando dimostrazione di
aver sempre ricercato i contratti economicamente più convenienti presenti sul
mercato;

VISTA l’offerta inviata dalla società ASSITECA spa di Verona, conservata al protocollo
del Consiglio di bacino veronese al n. 190 del 1° febbraio 2018, con la quale la società
ASSITECA si è dichiarata disponibile a fornire il servizio in questione per il periodo 1
febbraio 2018 – 31 gennaio 2019, che l’importo delle provvigioni derivanti dalla propria
intermediazione del nostro pacchetto assicurativo è pari ad € 545,00 circa e che nulla
verrà richiesto a questo ente come corrispettivo per il servizio reso;
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;
DETERMINA

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 1/2/2018 – 31/1/2019.
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 Z8321FCECF.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

