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OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVSICURATIVSICURATIVSICURATIVOOOO ANNO 201 ANNO 201 ANNO 201 ANNO 2013333 CIG  CIG  CIG  CIG 

ZCC08F7F4DZCC08F7F4DZCC08F7F4DZCC08F7F4D....    
    

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE    
Valutato che: 

- il ricorso ad un broker assicurativo è opportuno per un servizio altamente  qualificato 
onde garantire il rispetto delle disposizioni introdotte, in ambito assicurativo, dal D.Lgs.  
209/2005 e dalla Legge n. 40/2007, nonché in considerazione della peculiarità e specificità della 
materia e della conseguente professionalità richiesta per una corretta impostazione e gestione 
dei rapporti,  al fine di minimizzare i rischi a carico del Comune di Canale d’Agordo e 
razionalizzare i costi connessi;  

- una simile scelta consegue alla valutazione delle difficoltà di gestione delle polizze, sia 
sotto il profilo della molteplicità degli adempimenti da porre in essere,  sia sotto il profilo di una 
puntuale ed analitica gestione di eventuali sinistri;  

- l'attività di che trattasi ha natura specialistica e richiede conoscenze di carattere tecnico, 
amministrativo e civilistico, onde garantire una corretta gestione del rischio nonché il corretto 
adempimento degli obblighi delle imprese di assicurazione e la corretta e congrua liquidazione 
dei danni; 

Verificato che Consip S.p.A. non ha attualmente attivato adeguate convenzioni per la 
fornitura del servizio in oggetto alle pubbliche amministrazioni, alle quali poter eventualmente 
aderire ai sensi dell'art. 24, L. n. 448/2001; 

 Atteso che la materia delle assicurazioni è particolarmente specialistica e che all’interno 
dell’Ente non esistono figure in grado di valutare adeguatamente la validità, la completezza  e 
l’economicità delle polizze; 

 Ritenuto pertanto di confermare, anche per l’anno 2013, la scelta di avvalersi del servizio 
tecnico ed amministrativo di figure professionali specializzate nell’analisi delle questioni 
assicurative, che forniscono ogni tipo di assistenza nel ramo al fine di ottenere polizze 
effettivamente rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione Comunale ed a 
condizioni economiche ottimali, anche al fine di tutelare l’interesse dell’Ente nelle 
controversie per danni; 

Dato atto che questo Comune di Canale d’Agordo ha da ultimo affidato tale servizio a 
Morgan & Morgan S.r.l. International Insurance Brokers, con sede a Conegliano (TV), viale 
Carducci n. 4, C.F.-P.I. 02323000261, Iscrizione RUI B000063780; 

 Considerato che la scelta del broker configura un rapporto fiduciario con un 
professionista autonomo, il quale, per prassi del mercato assicurativo ed in base alle leggi 
vigenti nel settore, svolge il suo incarico gratuitamente a favore del cliente assicurato, sul 
quale ultimo non incombono oneri finanziari aggiuntivi rispetto al premio assicurativo di 



COMUNE  DI  CANALE D’AGORDO 

Tel.0437/590323 - 503035     PROVINCIA DI BELLUNO     E-mail: canale.agordo@agordino.bl.it 

Fax 0437/590221  32020 Piazza Papa Luciani, 1    C.F. e P.I. 00173090259 

 

 

 

polizza,  essendo già inclusa nel premio una quota per mediazione che verrebbe distribuita 
ugualmente all’agente, sub-agente o procacciatore, anche senza l’intermediazione del broker; 

Dato atto che l’incarico può essere affidato intuitu personae, così come chiarito anche dalla 
Corte dei Conti con sentenza n. 179 del 2008; 

Tutto ciò premesso, 

DEDEDEDETERMINATERMINATERMINATERMINA    

1) Di proseguire, per l’anno solare 2013, l’incarico di consulenza ed assistenza in campo 
assicurativo, a favore del Comune di Canale d’Agordo, a Morgan & Morgan S.r.l. 
International Insurance Brokers, con sede a Conegliano (TV), viale Carducci n. 4, C.F.-P.I. 
02323000261, Iscrizione RUI B000063780; ai fini della normativa in materia di affidamento 
dei servizi il CIG è ZCC08F7F4D. 

2) Di stabilire che siano garantite le seguenti attività minimali: studio per l’individuazione e 
valutazione delle aree di rischio cui l’Ente è esposto; individuazione delle più idonee 
condizioni di copertura assicurativa e formulazione di piani assicurativi rispondenti alle 
specifiche esigenze individuate con l’analisi tecnica; consulenza ed assistenza per la gestione 
dei contratti assicurativi; predisposizione di bandi di gara e capitolati speciali di appalto per 
quanto di specifica competenza nel campo assicurativo; assistenza in tutte le fasi di gestione 
dei sinistri, con precisazione che la loro mancata definizione in tempi ragionevoli ed in 
coerenza col danno subito dall’Ente consentirà di revocare con breve preavviso il mandato; 

3) Di applicare le medesime condizioni previste nel contratto precedentemente in essere fatto 
salvo ogni miglioramento applicabile per mutate condizioni normative; 

4) Di fissare la durata dell'incarico per l’intero anno solare 2013, con possibilità per entrambe le 
parti di comunicare disdetta in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno, dando atto che l’attuale incarico rappresenta una prosecuzione del 
precedente senza previsione di tacita proroga. 

5) Di dare atto che l’incarico in oggetto viene conferito in regime di esclusività e che non 
comporta l’assunzione di alcun onere finanziario a carico del Comune, poiché lo 
svolgimento di tutte le attività affidate sarà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione, 
mediante il riconoscimento di una commissione sui relativi premi assicurativi. 

Canale d’Agordo, lì 22 febbraio 2013  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   F.to  Giacomo D’Ancona 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 
151, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Canale d’Agordo, lì 22 febbraio 2013 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                  F.to  Dott.ssa Romina GAIARDO 
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            Allegato alla determinazione n. 10/S del 22 febbraio 2013    
 
 

ATTO DI INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO – CIG NUMERO ZCC08F7F4D 

 
Tra: 

Il Comune di Canale d’Agordo (BL), in persona del Sig. Giacomo D’Ancona – Segretario 
Comunale, qui di seguito denominato semplicemente “Ente” - da una parte; 

e 
la Società Morgan & Morgan S.r.l. International Insurance Brokers, con sede a Conegliano (TV), 
viale Carducci n. 4, C.F.-P.I. 02323000261, Iscrizione RUI B000063780, in persona del Legale 
Rappresentante, Sig. ________________, qui di seguito denominata semplicemente “Broker” - 
dall’altra parte;  
si conviene e si stipula quanto segue 
 
1. Conferimento  
Il Comune di Canale d’Agordo  affida alla Società Assidoge S.r.l. l’incarico per lo svolgimento del 
servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi a patti, termini, modalità e condizioni qui di 
seguito specificati.  
 
2. Oggetto del servizio 
Il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche: 
identificazione, analisi e valutazione dei rischi; 
studio della prevenzione e protezione nei casi consentiti; 
analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con 
l’impostazione di un programma assicurativo; 
gestione del programma predetto ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle 
relative coperture; 
collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi 
l’Ente e, in particolare, predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati di polizza, nonché delle 
procedure di individuazioni delle Compagnie contraenti da utilizzarsi per l’espletamento delle 
gare di appalto ai sensi di legge; 
collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione 
e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker, sia per quelli già in corso alla 
data di sottoscrizione del presente “disciplinare”, anche attraverso la notifica degli importi di 
premio di polizza e dei termini di scadenza entro i quali l’Ente dovrà effettuare il versamento al 
fine di evitare scoperture; 
assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri, anche quando detti sinistri, pur riferentisi a 
epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 
‘disciplinare’, con riferimento specifico all’interruzione dei termini prescrizionali; 
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segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere 
nel prosieguo del rapporto in relazione ai rischi in capo all’Ente, ai suoi dirigenti e/o funzionari 
e delle relative coperture assicurative; 
attività di formazione e informazione del personale del Comune, addetto o coinvolto nelle 
problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione 
del “programma assicurativo”; 
nomina di un responsabile referente del broker che, anche coadiuvato da personale dello staff 
aziendale, si impegna a recarsi presso il Comune, ogniqualvolta sarà richiesta la sua presenza, 
per la discussione relativa alla verifica delle procedure e metodologie di gestione al fine del 
miglior raccordo e funzionamento del servizio, nonché per la discussione e la verifica delle 
posizioni di sinistro più critiche, al fine di una loro più rapida e soddisfacente gestione. 
 
3. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker 
Si dà e si prende atto che il Broker è assicurato contro i rischi di responsabilità professionale 
verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali. 
 
4. Divieti del Broker 
Al Broker viene espressamente vietato: 
a. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l’Ente; 
b. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare 
l’Ente senza il suo preventivo ed esplicito consenso; 
cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto. 
 
5. Compensi del Broker 
L’incarico del Broker non comporta per l’Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, 
rimborsi o quant’altro, poiché l’opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata 
consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o 
rinnovati i contratti assicurativi dell’Ente. 
 
6. Obblighi a carico dell’Ente  
L’Ente, da parte sua, si impegna e si obbliga a: 
citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della 
consulenza del Broker; 
non stipulare, né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza 
aver prima consultato il Broker; 
fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti 
necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto 
servizio. 
 
7. Prerogative dell’Ente  
Restano di esclusiva competenza dell’Ente: 
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a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; 
b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; 
c. l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, 
nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente; 
d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla 
liquidazione di eventuali sinistri. 
 
8. Pagamento dei premi 
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data 
di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si 
impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell’Ente, nei 
termini e modi convenuti con la compagnia stessa. 
In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di 
attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno 
fede esclusivamente le evidenze contabili dell’Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a 
favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’Ente stesso. 
 
9. Esclusività e durata dell’incarico 
L’incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di 1 (un) anno, con decorrenza dal’1.1.2013 
al 31.12.2013. 
E’ prevista la possibilità di disdetta da entrambi le Parti in qualsiasi momento, da formalizzarsi 
mediante l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
10. Foro competente 
Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Belluno. 
 
11.  Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Nomina di responsabile del trattamento 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lsg. 196/03 le Parti si autorizzano vicendevolmente al 
trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, 
connesse e conseguenti alla esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente “disciplinare”. 
 
Il Broker viene nominato quale responsabile del trattamento ex D.Lsg. 196/03 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.  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Canale d’Agordo, gg mese 2013 
 
SOCIETÀ DI BROKERAGGIO        COMUNE DI CANALE D’AGORDO 
 Il Legale Rappresentante                Il Segretario Comunale 
     _______________                          Giacomo D’Ancona   


