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AREA FINANZIARIA 
 
 
 

Determinazione  n. 205 del 17.05.2021 (N. settoriale 19)  
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
L’anno duemilaventuno il mese maggio il giorno diciassette 

 
Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL  
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO  36,  COMMA  2,  LETT.  A)  
DEL DLGS 50/2016. PERIODO DAL 02/07/2021 AL 02/07/2024        
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che si ravvisa la necessità di procedere all’attivazione delle procedure occorrenti per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, atteso che questo Comune non dispone tra il proprio 
personale di figure professionali specializzate nello specifico settore; 

 
Dato atto che: 
- in ragione della complessità delle problematiche relative alla determinazione del contenuto delle 

polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di 
polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno giovarsi della collaborazione di un broker, figura 
professionale alla quale il Decreto legislativo 209/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza 
nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed 
esecuzione; 

- l’apporto del broker in ausilio all’ente appare utile ed opportuno in virtù delle competenze 
tecniche dello stesso, il quale per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare 
le necessità dell’ente stesso e di sottoporre all’Amministrazione Comunale le migliori formule assicurative 
reperibili anche in rapporto ai costi da sostenere; 

- l’assistenza e la consulenza del broker è opportuna e conveniente per il Comune, considerato che 
le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, 
mediante il conferimento da parte della compagnia assicuratrice di una quota percentuale relativa ai premi 
di cui ai contratti conclusi e che conseguentemente per l’attività di brokeraggio assicurativo nulla sarà 
dovuto da parte del comune in aggiunta a quanto riconosciuto dalle Compagnie assicuratrici; 



 

 

- gli schemi contrattuali predisposti dal broker verranno sottoposti all’approvazione 
dell’Amministrazione Comunale, la quale procederà successivamente alla scelta dell’assicuratore in forza 
delle indicazioni che scaturiranno dall’analisi del broker, e comunque in conformità alle procedure di legge; 
 

Considerato che: 
- la retribuzione delle prestazioni del broker avviene mediante riconoscimento, da parte della 

società assicuratrice, di una provvigione proporzionale al premio di cui al contratto concluso, nulla essendo 
dovuto, in aggiunta, da parte dell’assicurato, con la conseguenza che il servizio si presenta essenzialmente 
gratuito per l’Ente; 

- che l’importo dei premi assicurativi a carico di questo Comune in un anno è pari a circa €. 
25.000,00, per cui, moltiplicando il risultato per tre, pari agli anni di durata prevista all’affidamento, il 
valore stimato del servizio in oggetto risulta inferiore ad €. 150.000,00.=; 

 
Visto l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 , come modificato dal D.Lgs 56/2017, il quale 

per servizi di importi pari o superiori a €. 40.000,00.= ed inferiori a €. 150.000,00.= consente l’affidamento 
diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

 
Verificato che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA)- ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, in quanto 
non risultano offerte disponibili per i servizi di brokeraggio assicurativo; 

 
Visto l’articolo 37 del D.Lgs.50/2016 ; 
 
Richiamati altresì l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e smi, secondo cui “Prima dell’avvio delle 

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

 
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’articolo 36, comma 

2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, previa pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato e valutazione di 
almeno cinque operatori economici, al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione, di libera 
concorrenza e di pubblicità richiamati dal menzionato articolo 36 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Richiamata la deliberazione ANAC n. 1377 del 21.12.2016, secondo cui nessuna contribuzione in 

favore dell’Autorità è prevista a carico della stazione appaltante e degli operatori economici, vista la 
specifictià del servizio; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17.12.2020 è stata approvata della nota 

di aggiornamento del DUP triennio 2021/2023; 
 

Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 17.12.2020 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021-2023 ed i relativi allegati; 
 

Visti gli allegati schemi, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
- allegato 1- avviso pubblico per indagine di mercato; 
- allegato 2 – manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive; 

 
Visto l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 1 prescrive l’adozione di apposita preventiva 

determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo 
oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle 
vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 



 

 

 
Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 
Visti gli articoli 169 e 183 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
Visto che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del 

servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del T.U. Enti Locali 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Dato Atto che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile 
e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
 

DETERMINA 
 

1. 1) Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 
 

2. Di procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs 50/2016, previa pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato e valutazione 
di almeno cinque operatori economici ; 

 
 

3. Di approvare gli allegati schemi, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
- allegato 1- avviso pubblico per indagine di mercato; 
- allegato 2 – manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell’ente, 
per cui non si rende necessaria l’assunzione di alcun impegno di spesa; 

 

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

6. Di dare atto , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147 bis, comma 1, del DLgs. 267/2000, che la regolarità, la legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa è attestata mediante sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
sottoscritto responsabile del servizio; 
 

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio, nonché sul sito Internet istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                Dott.ssa Monica Doria 
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