COMUNE DI CARCARE
Provincia di Savona

Determinazione n. 1604 del 16-12-2019

AREA FINANZIARIA PERSONALE PATRIMONIO ED ECONOMATO
Oggetto: Incarico brokeraggio assicurativo periodo 2020 – 2024.

IL RESPONSABILE
Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 187 del 17/10/2019 e n. 197 del 24/10/2019 con le quali si è
stabilito di assegnare alla società Assiteca S.p.A. di Milano codice fiscale e Partita Iva
09743130156 l’incarico di brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale per un periodo di 5
anni dal 01/01/2020 al 31/12/2024;
PREMESSO che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a
garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità
sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti
con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;
DATO ATTO che la problematica inerente alla predisposizione dei capitolati speciali di polizza, per
una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso frequente il ricorso delle
amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale prevista
dall’art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
Preso atto che l’incarico fiduciario di consulenza e brokeraggio assicurativo in corso tra il Comune
di Carcare con la società Assiteca S.p.A. di Milano già Assidea&Delta S.r.l. scadrà in data
31/12/2019;
Tenuto conto che la suddetta società ha sottoscritto un contratto di affitto di un ramo d’azienda per
la gestione dei sinistri, ha maturato negli anni una notevole esperienza vantando oggi un ventaglio
di clienti della Pubblica Amministrazione, che hanno scelto di affidarsi a loro, di circa 1.000 Enti,

assicurando con la massima disponibilità ed operatività lo svolgimento di prestazioni di assistenza,
consulenza e intermediazione assicurativa, anche a favore del nostro Comune;
Ravvisata l’esigenza di continuare a usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo, finalizzato
alla gestione amministrativa dei contratti di assicurazione in corso;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti);
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del DLgs. n. 50/2016, il Comune di Carcare
rientra nell’ambito applicativo della citata normativa;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26/10/2016 n. 1097;
Visto l’art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n.
296/2006, l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite
le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Verificata l’inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999;
Dato atto che sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una
quotazione del servizio in oggetto;
Considerato che:
 il valore dell’affidamento, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore
ad € 40.000,00 + I.V.A.;
 l’affidamento rientra pertanto nell’ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui
all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune
di Carcare può espletare procedura autonoma;
Considerato che, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, l’art. 36
comma 2 lett. a) consente l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
Dato atto della buona gestione del servizio svolto dal 2014 dall’allora Società Assidea e Delta S.r.L.
oggi Assiteca S.p.a.
Richiamata inoltre la sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, dalla quale risulta la
liceità del ricorso all’affidamento diretto dell’incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendo
come contratto d’opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto
ritenendola un’attività “non onerosa per l’amministrazione”, invalidando la tesi del pagamento
indiretto o differito a carico dell’ente;
Dato atto che, come previsto all’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n.
135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art. 26, comma
1, della Legge n. 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della
presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa
formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel
caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 del
23/12/1999;
Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad un nuovo affidamento fiduciario
dell’incarico per l’espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo
quinquennale a decorrere dal 01/01/2020 fino al 31/12/2024;
Rilevato che la società Assiteca S.p.a., società di brokeraggio assicurativo con sede a Milano è
dotata di specifica Divisione specialistica dedicata alla gestione delle problematiche degli Enti
Pubblici nata dall’esigenza di soddisfare le complesse necessità del settore pubblico, caratterizzato
da una normativa nazionale e comunitaria in continua evoluzione.
La Divisione Pubblica Amministrazione affianca l’Ente nelle scelte di politica assicurativa per:
· l’identificazione e presidio di rischi (legati al patrimonio, al personale, agli Amministratori
dell’Ente ecc.), anche con riferimento agli eventuali nuovi profili di responsabilità legati alle
evoluzioni normative;
· la scelta della politica assicurativa per la copertura dei rischi;
· la gestione dei contratti e la loro periodica revisione;
· la gestione dei sinistri con reportistica periodica;
· la ricerca presso le Compagnie di Assicurazione delle coperture che di volta in volta meglio
si adattano alle specifiche esigenze dell’Ente;
· la predisposizione di bandi o lettere d’invio a gara per Compagnie e la stesura dei capitolati
di polizza;
· il training assicurativo e normativo al personale dell’Ente;
· l’aggiornamento normativo e giurisprudenziale in tema assicurativo;
Dato atto della disponibilità ad un nuovo affidamento fiduciario del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo della predetta Assiteca S.p.A. di Milano;
Dato atto che l’atto di cui trattasi non viene inviato alla Corte dei Conti, ex art. 42 della Legge n.
311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005), in quanto l’incarico di consulenza in questione non
comporta oneri a carico del Comune;
Considerato altresì che in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Carcare, Sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
Visto l’allegato disciplinare d’incarico;
Ritenutolo meritevole di approvazione;
Visti il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e il Regolamento Europeo n. 2016/679, in materia di privacy;
Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, in particolare
gli articoli 107 e 109, che assegnano ai responsabili gli atti di gestione amministrativa e tecnica;

Visto il decreto di nomina a Responsabile dell’Area Finanziaria, Personale, Patrimonio ed
Economato Prot. n. 8215 del 16/07/2019;
per quanto sopra premesso e considerato:
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

di affidare alla Società Assiteca S.p.A., con sede a Milano Via G. Sigieri n.14, Partita Iva e
Codice Fiscale 09743130156, il servizio di brokeraggio assicurativo avente ad oggetto lo
svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa a
favore del Comune di Carcare, alle condizioni e modalità riportate nell’allegata proposta di
disciplinare di incarico, a decorrere dalla data del 01/01/2020 per un periodo di 5 (cinque) anni,
salva la facoltà di recesso con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni;

2.

di approvare il lo schema del disciplinare d’incarico allegato;

3.

di dare atto che l’incarico in oggetto non comporta nessun onere a carico del Bilancio
dell’Ente;

4.

di dare atto:
 che la firma del presente provvedimento equivale al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità tecnica e correttezza giuridica-amministrativa del medesimo, ai
sensi dell’articolo 147/bis del TUEL;
 che la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune di
Carcare, Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e
contratti”;
 che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il
servizio affari generali.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria Personale Patrimonio ed Economato
Emanuela Torterolo

