
COMUNE DI VODO DI CADORE
Provincia di Belluno

DETERMINAZIONE

Vodo di Cadore, 15.06.2016

Reg. Determinazioni di settore: n. 54

Reg. Generale delle Determinazioni: n. 66

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE 

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Oggetto:  Affidamento  incarico  di  brokeraggio  assicurativo  per  il  periodo  20.06.2016-
19.06.2019 – C.I.G. Z6D1A4E0A8 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che risulta scaduto l’incarico relativo al servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Vodo
di Cadore, affidato con determina del Responsabile dell'Area amministrativa n.27/39 del 22.03.2012  alla
Società Interstudio IB (ora Intermedia I.B. s.r.l.) di San Donà di Piave (VE);

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 3.06.2016 con la quale sono stati forniti gli indirizzi a
questo ufficio per l’affidamento del servizio di brokeraggio per il periodo 20.06.2016-19.06.2019;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario avvalersi ancora della consulenza di una Società di Brokeraggio
al fine di  valutare le peculiari  necessità del Comune di Vodo di Cadore e di richiedere e ottenere polizze
assicurative effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune ed alle condizioni economiche migliori
possibili;

ATTESO che  l’attività  del  Broker,  consistente  nella  identificazione  e  valutazione  dei  rischi  per  cui  l’Ente
richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi,
nell’analisi  delle tipologie  esistenti  per suggerire al  Comune la soluzione più idonea tra la conservazione,
modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze del Comune che all’interno
della  sua  organizzazione  non  dispone  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;

PRESO ATTO che:

- l’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  18  Aprile  2016  n.50   recante:  “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” d'ora in poi anche solo Codice dei Contratti prevede  per i servizi di importo
inferiore ad € 40.000,00 l'affidamento diretto adeguatamente motivato ;

- con sentenza n. 179/2008 la Corte dei Conti – Sezione I giurisdizionale centrale – ha statuito che, ove
vengano rispettati  i  canoni  generali  di  ragionevolezza e  di  perseguimento  dell’interesse pubblico,
possa ritenersi legittima l’esclusione della procedura concorsuale e legittimo procedere all’affidamento
al broker intuitu personæ;

- con sentenza n.  1368/2009 il  TAR Veneto ha riconfermato  il  carattere di  gratuità del  contratto  di
brokeraggio per le pubbliche amministrazioni;

- che sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del
servizio in oggetto, né sono attive convenzioni sottoscritte e affidate alla CONSIP aventi per oggetto
beni e servizi comparabili a quanto in questione;

VISTA la determinazione n.2 del 13 Marzo 2013 dell'AVCP ora ANAC;

DATO atto che nel corso del 2015 l'importo dei premi assicurativi liquidati ammontano ad € 35.198,05;

DATO atto che la remunerazione del broker viene fatta direttamente dalle compagnie di assicurazione e può
essere  così  quantificata:  €  35.198,05  (sommatoria  dei  premi  pagati  dall'Ente  nell'anno  2015)  x  2,5%
(commissione media  destinata a remunerare l'attività del broker)= € 879,95 annui;

DATO dunque che la remunerazione massima  del broker per la durata del contratto possa essere stimata in €
3000,00;



CHE la Giunta comunale ha indicato i criteri per l’affidamento del servizio, precisando le ulteriori necessità
dell’Ente rispetto alla situazione attuale, senza spese a carico dell’Ente:

a) rivisitazione del patrimonio immobiliare, da effettuarsi con l’assistenza di un perito;

b) gestione  dei  sinistri  relativi  a  danni  patiti  dal  Comune da  parte  di  terzi  assicurati  con polizze di
Responsabilità civile auto;

c) nomina di perito di parte, in assistenza ai sinistri di maggiori dimensioni;

RITENUTO opportuno che il  servizio di  consulenza,  assistenza e gestione assicurativa  debba avere una
durata minima triennale;

VISTA la proposta di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo pervenuta dalla Società Intermedia
I.B. s.r.l. di San Donà di Piave (VE), attuale broker assicurativo del Comune di Vodo di Cadore;

VISTA altresì a proposta di affidamento del servizio di brokeraggio pervenuta dalla società Zostan S.a.s. di
Stefano Zolin con sede operativa a Verona in Via Roveggia 51;

RITENUTO opportuno affidare il servizio alla Società Intermedia I.B. S.r.l., operatore economico uscente,   per
i seguenti motivi:

 le  percentuali  sulle  commissioni  appaiono  in  linea con il  mercato  e   pari  allo  0,25% sul  premio
imponibile delle polizza R.C.A e del 2,5% sui premi delle polizze non auto;

 l'operatore  nel  corso  dei  precedenti  incarichi  ha  svolto  con  proficuità  e  tempestività  l'incarico
assegnato ed ha eseguito tutti i sinistri aperti con puntualità e competenza

VISTE le disposizioni del Nuovo Codice delle assicurazioni aggiornato con D.lgs. 209/2005, in particolare gli
articoli da 106 a 121;
ACQUISTO il numero di CIG:  Z6D1A4E0A8;

ACQUISTO il DURC regolare dell'impresa;

DATO atto che è in corso la verifica del possesso dei requisiti previsti dagli art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016;

DATO atto che l'operatore economico ha effettuato la dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010;

PRECISATO ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000 che:
-con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire un supporto qualificato

all'ente nella fase di scelta della compagnia assicuratrice e nella gestione del rapporto assicurativo (sia per
quanto riguarda i pagamenti dei  premi sia per quanto riguarda la gestione dei sinistri);

-il contratto ha ad oggetto una prestazione di servizi;
-il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
-le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare allegato;
-la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del codice dei Contratti;

ACCERTATA l'assenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto;

VISTO l'art. 183 D.lgs. 267/2000;



VISTI l' articolo 29 del D.lgs. 50/2016, il D.lgs. 33/2013,  

VISTO  il  Bilancio  di  Previsione  2016-2018  approvato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.29  del
14/06/2016 in via di pubblicazione;

VISTO il Piano della Perfomance provvisorio per l'anno 2016 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1
del 14/01/2016; 

D E T E R M I N A

1. di affidare alla Società Intermedia I.B. s.r.l. di San Donà di Piave (VE), con sede in Via Dall'Armi 3/2 a
San  Donà  di  Piave  (VE)  –  regolarmente  iscritta  nel  registro  degli  intermediari  assciurativi  e
riassicurativi di cui all'art. 109 D.lgs. 209/2005 con il numero B000276103, l'incarico di assistenza e
consulenza nella gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative del Comune di Vodo di
Cadore, per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 20.06.2016;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale,
in quanto il  servizio svolto  dal  broker viene remunerato  nell’ambito  dell’indivisibile presenza delle
commissioni  in  ogni  polizza  assicurativa  e  quindi  viene  remunerato  dalle  stesse  Compagnie
assicurative, senza alcun ulteriore costo diretto  ricadente sui premi;

3. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto non sono
state rilevate interferenze;

4. di disporre la consegna all'affidatario dell'appalto dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato
e reperibile, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente” il “Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Vodo di Cadore approvato con delibera di Giunta Comunale n.5/2014 in
conformità  a  quanto  disposto  dal  D.P.R.  16  Aprile  2013  n.  62,  recanti  principi  e  obblighi  la  cui
violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore così come stabilito
dall'art.2 co. 3 del citato D.P.R.:

5. di approvare l'allegato disciplinare d'incarico – Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;

6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a registrazione fiscale solo in caso d’uso e
sarà debitamente sottoscritta per accettazione da parte del legale rappresentante della società;

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di Vodo di
Cadore  ”Amministrazione  Trasparente”  -  “Bandi  di  Gara  e  Contratti”  ai  sensi  dell'art.  29  D.lgs.
50/2016;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Dott. Stefano Dal Cin


