
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   250   del   17/04/2020

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  BROKERAGGIO ASSICURATIVO  (CIG ZA72CB3796)-
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 TUEL E ART. 32 C.2 D.LGS. 50/2016 –
PROROGA TECNICA ATTUALE AFFIDATARIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Il Comune di Rignano sull'Arno ha necessità di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo
per i seguenti motivi:
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del
proprio  patrimonio,  presenta  profili  di  sostanziale  complessità,  anche  con  riferimento  alla
valutazione  globale  del  quadro  di  rischio  e  alla  gestione  dei  rapporti  con  le  compagnie
assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area
delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia,
nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
-  le  problematiche  in  materia  assicurativa,  incluse  quelle  inerenti  alla  predisposizione  dei
capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione
del  contenuto  delle  relative  polizze,  in  riferimento  alla  varietà  delle  offerte  dal  mercato
assicurativo,  hanno reso opportuno,  da parte  dei  Comuni,  giovarsi  della  collaborazione del
broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall’art. 109,
comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- l’apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il
quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e
studiare le necessità del Comune e di sottoporre all’Ente le migliori formule assicurative
reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno,
altresì,  evidenziato  l’opportunità  e  la  piena  legittimità  del  ricorso,  da  parte  delle
Amministrazioni  pubbliche,  ai  broker  assicurativi,  qualora le stesse non dispongano al  loro
interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali  da poter
svolgere l'attività;
- l’affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per
una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l’individuazione di prodotti assicurativi con
garanzia di massima coerenza con le esigenze dell’Ente e di affidabilità, permette di avvalersi
dell’esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la
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determinazione  del  contenuto  delle  polizze  atte  ad  assicurare  l’ottimale  copertura  di  ogni
possibile  rischio,  considerando,  oltretutto,  la  varietà  delle  polizze  offerte  dal  mercato
assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella
determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione
e gestione, infatti, in base all’art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l’attività di
intermediazione  assicurativa  viene  qualificata  come  il  “presentare  o  proporre  prodotti
assicurativi …. o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto
dall’incarico  intermediativo,  nella  conclusione  dei  contratti  ovvero  nella  collaborazione  alla
gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;
- l’attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di
effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli
stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in
tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le
peculiari necessità dell’Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di
vista  funzionale,  che  economico  ed  a  tutela  degli  interessi  del  Comune,  di  assistere  il
medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l’aggiudicazione dei contratti
assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di
costituirsi  quale  unico  interlocutore  per  il  Comune  in  ordine  alle  problematiche  inerenti  i
contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

TENUTO CONTO:
-  che  consolidate  linee  interpretative,  elaborate  dalla  giurisprudenza  e  dall’ANAC,  hanno
evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker
assicurativi;
- che il ricorso all’attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa
giurisprudenza e dall’ANAC, come appalto di servizi;

PRECISATO, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune, alcun onere finanziario
diretto,  in  quanto  l’opera  del  Broker  viene  remunerata  direttamente  dalle  compagnie
assicurative,  che fissano l’entità  dei  premi avendo a priori  in considerazione le provvigioni
spettanti  agli  intermediari  (agenti,  brokers,  rete  commerciale)  presso  cui  il  contratto  è
appoggiato;

DATO  ATTO che  è  attualmente  in  corso  (pubblicazione  il  10/4/2020  con  scadenza  il
10/5/2020)  una procedura  finalizzata esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse”
per il successivo affidamento (ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs n. 50/2016, in
modalità telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START -
https://start.toscana.it -) del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Ente ai sensi del
TITOLO IX del D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 “CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE”,
per  favorire  la  partecipazione  del  maggior  numero  di  Operatori  Economici  in  modo  non
vincolante per il Comune di Rignano sull'Arno, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Tutti coloro che avranno manifestato interesse saranno invitati a prendere parte alla procedura
di gara tramite lettera d’invito, in quanto le esigenze del mercato suggeriscono, data anche la
specificità tecnica del servizio in oggetto, di assicurare il massimo confronto concorrenziale;

Dato atto che verrà concessa proroga tecnica all'attuale affidatario del servizio, AON Spa, fine
di consentire lo svolgimento della procedura di gara;
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ATTESO  che  il  servizio,  in  considerazione  della  complessità  e  della  diversificazione  degli
adempimenti  connessi  al  settore  assicurativo  e  del  continuo  evolversi  delle  responsabilità
ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

RITENUTO opportuno affidare il suddetto servizio per 5 anni e, precisamente, per il periodo
01/09/2020 - 31/08/2025 con opzione di rinnovo il rinnovo del contratto per ulteriori 5 anni. E’
inoltre  facoltà  dell’amministrazione,  in  alternativa  al  rinnovo,  consentire  la  proroga  del
contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del
servizio ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi;

DATO ATTO:
- che, al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il
valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in
essere  è indicativamente stimato in € 3.900,00 annui e in € 19.500,00, IVA esclusa,  per 5
anni. L'ammontare complessivo presunto dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14,
lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  fini  del  calcolo  della  soglia  di  gara  e  del  contributo
ANAC/SIMOG, per la sua intera durata, compresa la proroga per ulteriori 5 anni, IVA esclusa, è
di € 39.000,00;
- che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune è in alcun
modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
- che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta oneri
per  la  sicurezza;  dunque non si  darà luogo all’elaborazione del  DUVRI e  pertanto il  costo
specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

Preso atto:
  dell'art.  32  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti,  decretano o determinano di contrarre, individuando gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

  dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e procedure relative”, che
prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta
del contraente;

Dato atto che:
1)  il  fine  contrattuale  è  individuato  nel  ricercare  una figura  professionale  competente  che
coadiuvi l’attività dei competenti  uffici  per il  futuro affidamento dei servizi  assicurativi  e la
gestione dei  rapporti  con le  compagnie  assicurative,  nonché la  gestione dei diversi  sinistri
denunciati all’Ente;
2) l’oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
3) la forma contrattuale è scritta, con le sotto notate clausole essenziali:
4) l’incarico avrà durata quinquennale, con opzione di rinnovo ai sensi dell'art. 63 comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 ;
5)l’incarico  di  broker  non  prevede  oneri  per  il  Comune  ma  verrà  remunerato  mediante
conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara,
dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi;
6) la scelta del contraente avverrà mediante procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a),
con  offerta  segreta,  con  aggiudicazione  a  favore  del  soggetto  che  avrà  praticato  l’offerta
economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto, letto l'art. 58 del Lgs. 50/2016, di procedere alla selezione del contraente mediante
pubblicazione  della  procedura  sul  sito  https://start.toscana.it  della  piattaforma  START  -
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, sul quale sarà resa disponibile tutta la
documentazione di gara;
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Preso atto che,  in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni in legge
n.217/2010),  è  stato  acquisito  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  il  Codice
Identificativo  Gara  (CIG)  assegnato  dall’Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici,  sopra
indicato;

CONSIDERATO che nel punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 ANAC afferma “Per quanto
attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i
broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker
d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del
Codice  delle  assicurazioni  (decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209),  identificato  e
comunicato  quale  conto  “dedicato”  ai  sensi  della  legge  n.  136/2010,  senza  richiedere
l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni
appaltanti….”

Dato  atto  che, l’istruttoria  preordinata  alla  adozione  del  presente  atto  si  è  conclusa
favorevolmente  e  ritenuto  di  poter  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 16/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Settore Affari generali e Istituzionali;

Visti:
• il D. l.gs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie

Locali” e in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;
• Il regolamento per i controlli interni

Vista la  Delibera  di  Consiglio  n.  51 del  30/12/2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la Delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il PEG – parte finanziaria per l'anno 2020;

Dato atto:

  che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.
78,  convertito  con  modificazioni  in  Legge  3  agosto  2009  n.  102,  si  è  provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;

 che la prestazione sarà esigibile entro l'anno 2020;

 che  sarà provveduto alla pubblicazione sul sito dell’ente dei dati di cui all’articolo 1, comma
32, Legge 190/2012;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13; 
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Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è  la sottoscritta
Responsabile del Settore Affari generali e Istituzionali;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice; 

Vista la  Legge  del  13/08/2010,  n.  136,  ed  in  particolare  l’art.  3  “Tracciabilità  dei  flussi
finanziari”; 

Visto il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n.
94; 

Visto il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la Legge n. 241/1990;

D E T E R M I N A

Sulla  base  delle  motivazioni  ed  in  conformità  alle  disposizioni  normative  e  regolamentari
indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) DI PROCEDERE a nuova gara per affidamento del del servizio di brokeraggio assicurativo a
favore dell'Ente ai sensi del TITOLO IX del D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 “CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE”, dando atto che la procedura si svolgerà secondo le seguenti fasi:
a - manifestazione di  interesse previa pubblicazione di  avviso sul  sito del Comune e sulla
piattaforma  telematica  Start  della  Regione  Toscana,  ai  fini  di  individuare  i  potenziali
concorrenti;
b - procedimento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) e art. 58 del D.Lgs. 50/2016 mediante
utilizzo della piattaforma telematica Start,  dando atto che la scelta del contraente avverrà
mediante  affidamento  diretto  da  esperirsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa;

2) DI PROROGARE l’attuale broker assicurativo Società  AON S.p.A con sede in Firenze P.za
d’Azeglio,  19,  per il  tempo necessario all’espletamento delle  procedure di  scelta  del nuovo
affidatario, stimato al 1 settembre 2020;

3) DI DARE ATTO che:
 il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l’opera del

Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l’entità dei
premi  avendo  a  priori  in  considerazione  le  provvigioni  spettanti  agli  intermediari  (agenti,
brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato;

4) DI PRENDERE ATTO che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art.
192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, e che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto,
la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse;

5)  DI  DARE ATTO che in  ottemperanza alla  vigente  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente: ZA72CB3796;

6)  DI  DARE  ATTO che  il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  L.  n.  241/90  è  la
sottoscritta  Responsabile  del  Settore  Affari  generali  e  Istituzionali  e  che  relativamente  al
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presente  provvedimento,  non  sussistono  nei  confronti  del  Responsabile  del  procedimento,
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

7) DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’approvazione degli atti finalizzati a dar corso
alla  procedura  di  affidamento  ai  sensi  art.  36  c.  2  lettera  a)  e  precisamente:  lettera  di
invito/disciplinare,  capitolato  speciale  di  appalto,  modulistica  allegata,  schema di  offerta  e
quanto altro necessario;

8) Di disporre:
• la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente ;
• la pubblicazione dei dati individuati:

a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito
web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;
b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito
web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012);

 

Rignano Sull'Arno,  14/04/2020  IL Responsabile del Settore   
    Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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