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Determinazione nr. 130 del 26/07/2018     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo sino 
al 31/12/2020. SMART CIG Z9B24720E3  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “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 ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTE 

• la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 45/2017 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI”; 

• la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 27/2018” RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 
ATTIVI E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 201”; 

• la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28/2018” APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PER IL 
TRIENNIO 2018-2019-2020 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020”; 

 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 15/01/2018  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 
AREA/SERVIZIO - ANNO 2018”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 10  dd. 27/06/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di 
Segretario dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz e conferimento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa” sino al 31/12/2018”; 
 
VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , il quale dispone 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” 
 
CONSIDERATO CHE: 

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, favorisce il ricorso a centrali di committenza e agli 
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), e prevede l’obbligo per gli enti locali: 
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o di avvalersi delle  convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne  i parametri qualità prezzo come 
limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 e art. 1, comma 449, legge del 27 dicembre 2006, n. 296); 

o di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni 
e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato 
dall’articolo 7, comma 2, decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 
2012, n. 94); 

 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili 
con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della 
legge n. 23 dicembre 1999, n. 488 , né tale servizio è presente nella sezione Mercato elettronico pubblica 
amministrazione (MEPA); 
 
VISTO il documento di consultazione “Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi 
assicurativi e di intermediazione assicurativa” redatto dall’ANAC ad agosto 2012; 
 
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 46/2018 con la quale veniva prorogato il servizio di 
brokeraggio e visto il progetto tecnico presentato dal broker Several srl di Trieste in data 27/02/2018 prot.n. 
A0000800, volto all’unificazione delle scadenze polizze assicurative ad una unica scadenza unificata del 
30/04/2020; 
 
RILEVATA la necessità di concludere il percorso in precedenza attivato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lg n. 
50/2016, si procederà all’affidamento diretto sino al 31/12/2020, per i servizi di brokeraggio assicurativo e la 
gestione del portafoglio assicurativo dell’Uti del Torre “CPV 66518100-5 “Servizi di intermediazione 
assicurativa”, con le modalità indicate nell’allegato A al presente atto: 
 

Polizza Assicurativa Descrizione 
  
RCA auto FIAT PUNTO TARGATA EF 317 WM 
RCA auto  FIAT PUNTO TARGATA AG 058 BK 
All Risk – impianto fotovoltaico  POD IT001E390582854 
All Risk – impianto fotovoltaico  POD IT001E390582846 
All Risk – impianto fotovoltaico  POD IT001E0390663668 
Polizza RCT/RCO Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 
Polizza RC patrimoniale Responsabilità civile patrimoniale della P.A. 
Polizza Infortuni integrativa Infortuni cumulativa 
Polizza CVT a percorrenza 
chilometrica 

veicoli di amministratori e dipendenti 

Tutela Legale Amministratori e Dipendenti 
All Risks property Beni immobili e mobili 
 
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.; 
 
ATTESO che: 

1. il valore dell’appalto di cui trattasi consiste nel compenso percentuale, calcolato sull’imponibile dei 
premi che, in caso di aggiudicazione, sarà a carico delle compagnie di assicurazione e 
presumibilmente, ammonta ad € 4.500,00 complessivi di durata contrattuale sino al 31/12/2020; 
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2. che detto importo deriva dagli importi delle polizze assicurative attualmente in corso presso l’Ente 
che saranno oggetto dell’attività di intermediazione di cui al presente affidamento e che non gravano 
direttamente sul bilancio dell’Ente 

 
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”; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• 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 PROCEDERE, all’affidamento diretto a soggetto esterno all’Ente, in possesso dei necessari requisiti 

ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi sotto riportati e così come definiti nel Capitolato 
d’oneri allegato A) al presente atto, al fine di poter concludere il percorso già avviato, in considerazione 
dell’importo inferiore ad € 40.000,00 e della necessità di dare continuità alle attività sino ad ora espletate 
comprensive del programma di formazione per i dipendenti dell’Ente: 
Oggetto appalto:  servizi di brokeraggio assicurativo e gestione del portafoglio assicurativo per 

l’Unione Territoriale Intercomunale del Torre  
CPV:  “CPV 66518100-5 “Servizi di intermediazione assicurativa”; 
DURATA:  sino alla data del 31/12/2020 eventualmente prorogabile per max anni 1 
VALORE:  pari a presunti € 4.500,00; 
 

2. DI PRENDERE ATTO che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere 
finanziario per l’UTI del Torre, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà 
a carico delle Compagnie assicurative con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell’Ente. 
Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker e 
troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del 
nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla 
eventuale risoluzione anticipata degli stessi; 

 
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 dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, 

del D.Lgs. 39/2013. 
 Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

130 26/07/2018 AREA TECNICA 26/07/2018 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 
sino al 31/12/2020. SMART CIG Z9B24720E3  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 26/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
10/08/2018. 
 
Addì 26/07/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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