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Determinazione nr. 7 del 24/11/2016     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO:  Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'Unione Territoriale 
Intercomunale del Torre sino al 31/12/2017 - SMART CIG ZBA1C31D9F  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e modificato successivamente con 
deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 2 dd. 20/06/2016; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente n. 14 dd. 08/11/2016 avente per oggetto: “Nomina dell'incaricato di posizione 
organizzativa - Area Tecnica – dal 08.11.2016 al 31.12.2017”; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in considerazione dell’importo inferiore a € 40.000,00 per il 
quale è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
 
VISTA la circolare regionale della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme del 
19/05/2016, trasmessa a tutti gli Enti Locali “Nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione : decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, in particolare la sezione “Contratto sotto soglia”; 
 
RILEVATO CHE : 
-  in data 31 luglio 2016 la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio è cessata e ad essa è 

subentrata, per quanto di competenza, l’Unione Territoriale Intercomunale del Torre; 
-  all’Unione Territoriale Intercomunale del Torre sono stati attribuiti, a seguito dell’approvazione da 

parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, del Piano di successione e subentro alla 
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, parte dei beni mobili ed immobili già di proprietà 
dell’Ente montano, nonché una parte dei dipendenti della stessa; 

-  in ragione della cessazione della Comunità Montana sono altresì scaduti, alla data del 31 luglio, tutti 
i contratti in essere e pertanto anche tutte le coperture assicurative nonché il contratto di brokeraggio  
assicurativo; 

 
DATO ATTO CHE: 
-  le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura assicurativa di 

ogni possibile rischio e la conseguente determinazione dei contenuti delle relative polizze, in 
riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, rendono opportuno avvalersi della  
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collaborazione di un broker assicurativo, dato che la complessità della materia con riferimento alla 
valutazione complessiva del quadro di rischio non permette un approccio diretto nella specificità 
tecnica ed interpretativa; 

 
CONSIDERATO che il servizio di brokeraggio assicurativo era stato affidato, da parte della Comunità 
Montana del Torre, Natisone e Collio a seguito apposita procedura di selezione, alla Several Broker srl di 
Trieste, la quale ha sempre svolto tale incarico con serietà e competenza; 
 
CONSTATATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative al servizio di  
Brokeraggio assicurativo e che, parimenti, dalla consultazione del Mercato Elettronico (MEPA) non risulta la 
presenza di tale servizio; 
 
ACCERTATO che il valore del complesso di attività riferibili al brokeraggio assicurativo è valutabile 
presuntivamente in € 2.500,00.=, che peraltro non gravano direttamente sul bilancio dell’Ente bensì vengono 
corrisposte dalle Agenzie di assicurazioni affidatarie degli incarichi; 
 
RITENUTO di affidare alla Several broker srl di Trieste, già broker della Comunità Montana, l’incarico per 
conto dell’UTI del Torre, secondo le modalità previste dallo schema di disciplinare Unione Territoriale 
Intercomunale del Torre - allegato sub A) alla presente determinazione della quale costituisce parte 
integrante, fino al 31 dicembre 2017, con possibilità di proroga annuale; 
 
PRESO ATTO che in merito all'attività oggetto dell'appalto non ci sono interferenze per le quali 
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi per cui non risulta 
obbligatorio formulare il D.U.V.R.I.; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• lo Statuto dell’Ente; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 
1. DI AFFIDARE alla Several broker srl Piazza San Giovanni n. 2 – 34122 Trieste P.IVA 01103160329, 

l’incarico relativo al servizio di brokeraggio assicurativo dell’UTI del Torre - CPV 66518100-5 “Servizi 
di intermediazione assicurativa”, secondo le modalità previste dallo schema di disciplinare allegato sub 
A) alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante, fino al 31 dicembre 2017 e con 
possibilità di proroga annuale; 
 

2. DI DARE ATTO che il valore del complesso delle attività riferibili al brokeraggio assicurativo è 
valutabile presuntivamente in € 2.500,00.=, che peraltro non gravano direttamente sul bilancio dell’Ente 
bensì vengono corrisposte dalle Agenzie di assicurazioni affidatarie degli incarichi. 

 
SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990 art. 6 bis e 

s.m.i.. 
  Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

7 24/11/2016 AREA TECNICA 24/11/2016 

 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'Unione Territoriale 
Intercomunale del Torre sino al 31/12/2017 - SMART CIG ZBA1C31D9F  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 24/11/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
09/12/2016. 
 
Addì 24/11/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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