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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario

N.

IDATA

148 | 21-1020L7

loggetto:
|

Aflidamento incarico Broker assicurativo AnBroker spa 2OL7-

I ZOZO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO
Visto il decreto sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi nonché responsabile dei beni e servizi on
aventi valutazione di natura tecnica;
Premesso:

-

-

Che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività e del
proprio patrimonio, presenta oggi profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla
valutazione complessiva del quadro di rischio;
Le problematiche 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, rende necessario giovarsi delle
collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 ed ora
prevista dall'art.109, comma 2,lett. B, del D.lgs. 7 settembre 20058, n,.209;
Che le amministrazioni pubbliche le quali non dispongano al loro interno di personale avente le
necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono
conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni, possono ricorrere alla
figura del broker assicurativo;

Richiamata la determina n 108 del 06-10-2014 con la quale veniva affidato l'incarico di brokeraggio
assicurativo alla Soc. An Borker spa di Bassano del Grappa (VI), nella persona di Micheli Gigliola
registrata al registro unico degli intermediari al n. B 000076451, per il periodo 201412017;
Preso atto che l'incarico è in scadenzaeche si rende necessario prowedere ad un nuovo incarico allo
scopo di awalersi di una collaborazione qualificatafinalizzata alla stipula di contratti assicurativi;

Vista la comunicazione pervenuta in data 2l ottobre 2017 al prot. 4223 relativa alla richiesta
dell'affidamento del servizio di brokeraggio, dalla quale si evince che la società An Broker spa è
iscritta nel registro unico degli intermediari al n. B 000357171
Visto il disciplinare per l'incarico di assistenza e consulenza assicurativa e per la determinazione, che si
allega quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

Visto il D.lgsvo 26712000 integrato con atto dal D.lgsvo n. I l8/201

1;

DETERMINA
l.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare all'An Broker spa di Bassano del Grappa (VI), l'incarico di brokeraggio assicurativo
per il triennio 2017 -2020;
J. Di dare atto che l'affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a
carico dell'Ente in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle
2.

4.

commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti;
Di approvare lo schema del disciplinare per I'incarico di assist enza e consulenza assicurativa.
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'DlsclPLINARE

PER

l',lNcARlco DIASSISTENZA

E CONSULENZAASSICURATTVA
E pER LA DETERMTNAZToNE, GESTIoNE
ED

ESECUZTONE DI TUTTI I CONTRAT-rI
RETATTVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE.

premesso che:

ll comune

di RlvoDUTRl

ha affidato alla societa AB BRoKER
s.p.A..

con sede regare in 36061 BAssANo
DEL GRAppA
(vl) via Pio x N' 71 - iscritta al Registro
Unico degli lntermediari ar n' B ooo3s7171
r,incarico
escrusivo
di assistenza e
consulenza nella fase di determinazione, gestione
di tutti i contratti relativi aile coperture
assicurative, stipurati,

Tra ll comune

di RIVoDUTRI e la società AN BRoKER

s.p.A.

si conviene quanto segue:

Art. 1)
Con la presente scrittura privata la società
AN BRoKER s.p.A. rappresentata dar
sig. Nante stefano
Rappresentante, viene nominato broker esclusivo
con l'incarico
prestare

di

;::;i:iff'"T::,'j[1;:ff"::lincarico

in qualità

di Legare

assistenza e consulenza in materla di rischi
e
sarà svorto nella persona derBroker Gisriora
Micheri- iscritta ar Registro

unico

Art. 2) Prestazioni
La Società AN BROKER S.p.A. è

a)
b)
c)
d)
e)
f)
d
h)
i)
J)

tenuta a fornire le seguenti prestazioni:
analisi della situazione assicurativa in corso;
predlsposizione di un completo programma
di razlonalizzazlone

del portafoglio assicuratlvo;
indlviduazione e segnalazione di eventuali coperture
assicurative rnancanti;
predisposizione di completi capitolatl di polizza;
assistenza nella predisposizione di gare;
gestione del portafoglio assicurativo;
assistenza per i sinistri;

assistenza e consulenza asslcurativa costante da parte
di operatori professionali;
consulenza a favore dei dipendenti;

la società AN ERoKER s.p.A. assume l'impegno di awisare
tempestivamente il comune di RlvoDUTRl
rinnovi e dei premi che verranno a scadere al fine di evitare
scoperture e il comune di RlvoDUTRt
m)

versare alla società AN BRoKER s.p.A. i premi dovuti
entro i
clausola broker inserita nelle polizze stesse.

prowederà

termini

a

previsti dalle polizze come regolamentato
dalla

Art. 3) Compensi al Broker.
Per l'incarico conferito e l'espletamento non graveranno
sul comune di RtvoDUTRl oneri di alcun genere
in quanto il
Eroker' come consuetudine di mercato, sarà remunerato
dalla compagnia di assicurazione aggiudicataria
delle pollzze e tale
remunerazione non costituisce e non costituira in alcun
modo elemento di aumento dei premi dei contratti
assicurativi e non

rappresenterà costo aggiuntivo per ilComune

di RIVODUTRt

Art.4) Polizza assicurativa a garanzla della Responsabllità professionale
del Broker.
si dà e sl prende atto che il Broker è assicurato contro i rischi di Responsabilita professionale
verso Terzl, dell,lmpresa nonché
dei suoi dipendenti e,/o collaboratori anche occasionali, come previsto
dalla Legge 7g2/g4,ora iscritta al Registro Unico degli
lntermediari.

Art. s) Divieti.
Al Broker vlene espressamente vietato

a)
b)

:

di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata
con il Comune

di RIVODUTRI
di RlvoDUTRl

di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare
il comune
senza il 5uo preventivo esplicito consenso.

Art. 6) obblighi a carico delCOMUNE

Dt RIVODUTRI

:

il Comune

di RIVODUTRI

Oa

parte Sua, si impegna ed obbtiga a:

a)

citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servìzi assicurativi,
che si awale della consulenza del broker AN

b)
c)

non stipulare né sottoscrivere atti e,/o contratti riguardanti i propri
servizi asslcuratlvi senza l,intervento del broker;
fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli
atti e i documenti necessarl per il completo
disbrigo delle formalita ed obblighi rrguardanti il suddetto servizio.

BROKER S.p.A..;

di RIVODUTRI :
Restano di esclusiva competenza delComune dt RIVODUTRI
a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dat broker;
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per gli appalti delle coperture assicurative di cui
Art.7) Prerogative detComune

:

necessita;

d)

la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione
di eventuali sinistri

Art. 8| Oneri a carico del Broker.
Sono a carico del Broker;

a)
b)

tutte

le spese ed

oneri necessari per l,espletamento dell,incarico;

i rischl connessi all'esecuzione dell,incarico.

Art. 9) Durata dell'incarico.
ll presente incarico avrà

la durata di

del presente disciplinare di incarico.

3

(tre)

anni, eventualmente riaffidabili a decorrere dalla data di sottoscrizione

Art. 10) Foro competente.
Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro

di

RIETI

.

Art. 11) Autorizzazione al trattamento del dati personati. Nomina di responsabile det trattamento.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Lelge !06/2003 e s.m.i., ciascuna delle due parti autorizza l,altra al trattamento
dei propri
dati personali, compreso la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti alla esecuzione dell,incarico
regolamentato dal presente "disciplinare".
l[ broker viene nominato quale responsabile del trattamento Legge 106/2003e s.m.i., dei dati di cui questo verrà in possesso
al fine esclusivo della gestione delle pratiche assicurative oggetto del presente rapporto, attenendosi alla normativa in

oggetto ed in particolare, per i dati sensibili, alle modalita individuate nell'autorizzazione 5/2000 del Garante, nonché alle
misure minime di sicurezza stabilite dal D.p.R. 318/99.

Art. 12)Tracciabilita del flussi finanziari.
La Socletà AN BROKER S.p.A. si

obbliga:

a)

ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2070 al fine di assicurare la tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi all'appalto;
b) qualora non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. t36l2O7O per la tracciabilita dei flussi finanziari
relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,
l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabitità dei flusslfinanziari
La nomina di cui alla presente, annulla e sostituisce ogni precedente lhcarico in

merito conferito.

Letto, confermato e sottoscritto.
RIVODUTRI LI,

AN BROKER Sp.A.
Gigliola Micheli

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dgllla(,32, com
1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire da
pos.
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