COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 034 06.06.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Servizio di brokeraggio assicurativo periodo 01/01/2017 - 31/12/2017. Affidamento alla
Ditta Assiteca Spa di Verona.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
nominato R.U.P. della C.U.C. dell’Unione dei Comuni dall’Adige al Fratta
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con
decorrenza 01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e
di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Dato atto che, con determinazione n. 41 del 30.05.2016, si affidava alla ditta “ASSITECA S.P.A.” con
sede operativa in Verona, Via Francia n. 4, l’incarico di broker esclusivo del Comune di Boschi Sant’Anna
per l’anno 2016;
Considerato che l’incarico di brokeraggio non comporta costi per l’Ente in quanto la provvigione viene
corrisposta al broker direttamente dalle Compagnie di Assicurazione in percentuale rispetto al premio
assicurativo versato;
Rilevato che assume sempre maggiore importanza nella dinamica delle situazioni giuridiche avere delle
adeguate coperture finanziarie che consentano di essere garantiti dagli eventuali danni prodotti da
sinistri;
Preso atto che non esiste, tra il personale del Comune, persona che possa dedicarsi a questo lavoro, sia
per la carenza di organico e sia per il fatto che trattasi di materia specialistica e di estrema
delicatezza;
Considerato maggiormente utile per l’Ente ricorrere alle prestazioni di un esperto di brokeraggio,
piuttosto che ad un agente e ad un liquidatore, perché con il ricorso a tale figura si può ottenere una
migliore assistenza costante nell’analisi dei rischi, revisione dei contratti in corso e suggerimenti per un
miglioramento delle condizioni di polizza, progettazione dei premi annui di assicurazione in relazione alle
esigenze particolari delle attività o dei servizi gestiti dal Comune, nonché la gestione dell’assistenza in
caso di danno o di sinistro che ci consentirebbe di eliminare il rischio di denunce non tempestive;
Dato atto che la Ditta ASSITECA S.P.A., con sede legale in 20135 Milano, Via Sigieri, 14, C.F.
09743130156, è iscritta al R.E.A. di Milano n. MI 1313138 per l’attività di mediazione assicurativa –
attività degli agenti e broker delle assicurazioni;
Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta ASSITECA S.P.A. il compito di gestire, previo accordo con il
Comune, il programma assicurativo per l’anno 2017, fornendo l’assistenza e la consulenza necessaria alla
tutela degli interessi del Comune nella gestione di tutte le tematiche assicurative, anche in caso di
sinistro;

Richiamato l’art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di
valore inferiore ad € 40.000,00, attesa anche l’assenza sul MEPA di offerte nel settore di attività in
questione;
Considerato che non è necessaria l’acquisizione del CIG in quanto la remunerazione del servizio verrà
fatta direttamente dalle imprese di assicurazione affidatarie delle specifiche polizze assicurative;
Richiamati:
• il trasferimento all’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta del servizio “Gestione associata per
acquisizione di lavori beni e servizi”, perfezionato attraverso apposita convenzione sottoscritta
tra i Sindaci dei cinque Comuni in data 14/01/2015, n. registrazione 2/2015 e trasmessa a tutti
i Comuni con pec. n. 65-19/01/2015;
• il conseguente Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza, approvato
con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 del 29/10/2015 ed in particolare, l’art. 8 comma 4
in base al quale “al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al comma
precedente, la Centrale può acquisire tali beni, lavori e servizi di valore inferiore a 40.000 euro
a favore dei singoli Comuni aderenti attraverso i R.U.P. individuati dal Responsabile della C.U.C.
tra i Responsabili dei singoli Comuni, funzionalmente incardinati presso la Centrale stessa, in
virtù della normativa speciale prevista dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006”;
• il n. 3310/prot pec del 13/11/2015 (qui pervenuto al prot. 4245-16/11/2015) con cui il
responsabile della Centrale di Committenza dell’Unione ha conferito alla sottoscritta Patrizia
Sartori l’incarico di R.U.P. del Comune di Boschi Sant’Anna, relativamente agli stanziamenti di
spesa alla medesima assegnati, per l’acquisizione di lavori/servizi/forniture di valore inferiore a
quarantamila euro;
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia, approvato con D.C.C. n.
16 del 02/07/2007;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI AFFIDARE alla ditta “ASSITECA S.P.A.” con sede in Verona, Via Francia n. 4, l’incarico di broker
esclusivo del Comune di Boschi Sant’Anna per l’anno 2017, affidando alla stessa i compiti specificati in
premessa;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri diretti di spesa a carico dell’Ente;
3. DI DARE ATTO, altresì, che la provvigione spettante al broker relativamente alle polizze in essere,
direttamente a carico delle Compagnie assicuratrici, è stimata in € 450,00/anno;
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel
registro generale delle determinazioni, al responsabile della Centrale Unica di Committenza per gli
adempimenti di competenza, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 06.06.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori-

SEGRETERIA DELL’ENTE
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