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w-Þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determinazione ".180 in data 1L,A6,2015

OGGETTO Servizio di brokeraggio assicurativo. Prowedimenti

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del
settore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che I'Ente necessita di coperture assicurative in merito ai rischi o somme da garantire che
possono sorgere nel corso della propria gestione;

Dato atto che con lariorganizzazione dei servizi alf interno del comune, attuata con delibera della Giunta
Comunale n. 17 in data 11.03.2015, la gestione delle polizze assicurative è stata affidata a questa area;

Preso atto che all'interno della nostra struttura non esistono competenze tecniche e professionali
specifiche in questa materia in merito all'analisi dei rischi e delle tutele da sottoporre a copertura e sorge
peftanto la necessità di un supporto da parte di una società che si occupi di brokeraggio con particolare
atfenzione agli enti locali della nostra dimensione;

Rilevato che sorge inoltre la necessità di supporto e predisposizione dei capitolati di gara delle polizze
del Comune in concomitanzacon le scadenze;

Considerato che ogni Comune ormai si affida a broker, in quanto il supporto prestato è anche utile in
materia di sinistriirisarcimenti danni in quanto agevola da un lato la procedura di liquidazione, avendo contaffo
diretto con le società di liquidazione, dall'altro limita la sinistrosità dell'ente quale base di calcolo per le future
polizze;

Considerato che questo ente si è avvalso, nell'ultimo anno, della società ASSITECA S.p,A.quale broker e

che il contratto con la stessa è andato in scadenza nello scorso mese di marzq,

Considerato inoltre che questo ente ha dato corso alla associazione di alcune funzioni con il Comune di
Chiesina Uzzanese, ai sensi dell'articolo l4 delD.L.78l20I0, come dadeliberazioni del Consiglio Comunale n,

45 del 27 .12.2012 e n.26 del 30.09.2014, e che tra queste rientra anche la gestione ftnanziaria e contabile;

Considerato che il Comune di Chiesina Uzzanese ha in atto un contratto con la società sopra

menzionata per l'attività di brokeraggio che andrà in scadenza il prossimo 31.12.2016;

Valutato che per una più uniforme gestione del servizio, anche nello spirito della normativa sopra

menzionata, sarà opportuno gestire la procedura di scelta del contraente in modo unitario, attraverso l'ufficio
associato, con possibilità di ottenimento di migliori condizioni;



Considerato che il broker Assiteca evidenzia un elevato ed adeguato grado di specializzazione nella
assicurazione della Pubbl ica Amministra zione;

Rilevato che dal punto di vista tecnico I'affidamento non comporta oneri aggiuntivi per

1'Amministrazione ("Circa I'onerosità dell'incarico, si osserva come lq teoria della traslazione del costo sul
premio qssicurativo pagato all'AUSL è solo ipotetica, mentre la realtà esso grava sulle prowigioni
dell'agente assicurativo .... L'art. 1755 c.c. prevede che la prowigione è ø carico delle due parti, ma

ammette la possibilità di un patto diverso ed il giudice contabile (C. Conti, Lombardia n. 1536115.12.2004)

ha avallato tale possibilità evidenziando come l'entità della prowigione riconosciuta dalla compagniø di
assicurazione ai broker, viene compensata dal mancato versamento "pro quota" della prowigione
all'agente assicurativo, senza che vi sia un riversamento sui premi").

Tutto quanto sopra rilevato e considerato si ritiene di affidare alla società Assiteca il servizio di
brokeraggio fino alla scadenza del 31.12.2016 così da uniformarne la scadenza con quella del Comune di
Chiesina lJzzanese e procedere al rinnovo mediante una procedura di selezione del contraente unitaria;

VÍsto il DLgs 16312006 Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il DL 5212012 e la L. 1351201,2 sull'utilizzo del mercato elettronico da parte delle
Amministrazioni locali;

Visto che il servizio di brokeraggio assicurativo non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

Dato atto che si ritiene comunque oppoftuno procedere all'affidamento tramite Sistema Telematico

Acquisti Regionale della toscana (START);

Dato atto che il presente prowedimento non compofta spese a carico del bilancio;

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare l'articolo 125 cornma

8) ".....per i lavori di imporlo inferiore a € . 40.000 è consentito I'aff,tdamento diretto da parte del responsabile

delprocedimento"e alcommall) "...Perserviziofornitureinferioria€ 40.000,èconsentitol'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento"

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto inoltre l'aft. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria delbilancio;
Visto I'artic olo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto ilD.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'aft.4,2o comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l
del l8.l1,2002 e s.m,i.;

Vista la deliberazione di C,C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 I 4;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi

per l'esercizio 2014;
Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DBTERMINA

1) di affidare per rnotivi espressi in narrativa, il servizio di brokeraggio (mediazione assicurativa)

tramite affîdamento diretto sulla piattaforma Start alla Soc. ASSITECA S.p.A, con sede legale in
Milano



x
x

2) di prendere atto che il servizio avrà durata fino al 31.12.2016 con decorrenza dalla stipula del
mandato;

3) di dare atto che il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli
uffici, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato in
modo formale;

4) di dare atto che il presente prowedimento non compofia spese a carico del bilancio;

5) di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento assumendo
direttamente la relativa disponibilità;

6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000;

26712000;

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneriø
alla Segreteria per essere inseritct nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
øll'U.O.

FÍnanziario Associato
IL RESPONSABILE


