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COMLINE DI NICOSIA
Provincia di Enna

2o Settore / Economato

Prot.n._/13
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 161 I20'13

oGGETTO:Affidamento Servizio di Brokeraggio assicurativo a favore del comune di Nicosia
per l'assistenza, gestione ed esecuzionè dei contratti assicurativi.

IL DIRIGENTE

Pfemesso;
. che in data 2610112014 viene a scadere il contratto ass curativo vigenie, stipulato con la

Lìguria Assicurazione S.p.A., per la copertura dei rischi R.CT./R.C.O. del Comune di

Nìcosia;
. che necessita procedere per I'affldamento del servizio, con relativa stipula di nuovo

contratto assicurativo, mirate ad ottenere la toiale garanzia contro ìrischi R.CT./R.C.O., alle
rnigllori condizioni ed al rninor costo di mercato;

Constatato che la situazione assjcurativa in atto nell'Ente, pur garantendo una buona gestione del

settore ed una sufficiente tutela dei rlschi, è suscettlbile di miglioramento sotto il profÌLo qualitaiivo
ed in conseguenza dell'evoluzione costanie del quadro norrnativo di rjferimento;

considerato che I'evoluzione legislativa e giurìsprudenziale ha posto a carico dei pubblicl

amministratori una sempre maggiore responsabilità sia per quanto conceme una cornpleta tutela
del patrimonio dell'Ente ( da incendio, eventi atmosferici, furto ed altri rischi), sia per quanto

concerne la responsabilità civile (danno biologico, danni da inquinarnento, responsabilità
amrninistrativa e/o erariale, ecc.), nonché per danni ai dipendenti ed al loro auiomezzi utilizzatj
durante lo svolgimento di incarichi di missione ( D.P.R. 333/90);

Rilevato:
. che la gestione delle polizze assicurative dell'Énte è una attìvità che .ichiede una

particolare specializzazione e competenza professionale e necessita di conoscenze e
competenze eccedenti quelle ordinarie dlsponibili Ìn organico, che solo ditle specjalizzate
nel settore possono assicurare;

. che per questo Comune la gestione dei rischi assicurativi rappresenta un elemento di

criticità, non essendo disponibili, in organico, professionalità con competenze tali da poter

verificare la convenienza economica dei contrattì, l'esaustività e la carellezza deglj stessi,
la conplelezza delle polizze in ordine alle condizioni contrattuali, il monitoraggio
dell'andamento dei sinistri e la relativa gestione;

. che l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più

indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente I'individuazione dj

prodotti assicurativi, con garanzia dì rnassima coerenza con le eslgenze dell'Ente e di
affÌdabilità, e permette di avvalersi deLl'esperienza di specialjstl in grado di gestire la

complessità delle problematiche inerenii la determinazione del contenuto di polizze atie ad



assicurare I'ottjmale copertura di ogni possibile dschÌo, considerata, oltretutto, la varietà
delle polizze offede dal mercato assicurativo;

. che l'atiività di che trattasi, del resto, non rlentra fra icompiti di istituto dell'Ente Pubblico, in
quanto - giusta sentenza del TAR PÌemonte - Sez. ll - n. 194 del 13.03.1989 - la
siipulazione di contratti di assicurazione e I'attivtà ad essi connessa è attività che la P.A.
pone in essere nell'esercizio di poteri di diritto privato, per cui non può essere negata la
possibilità di ricorrere a strutture specializzate - in conformità al D. Lgs. n. 209 del
07.09.2005 - il cui compito è di assistere I'Amministrazlone assicurata nella determinazlone
dei contratti, nella gesiione ed esecuzione deglìstessi, nonché nella gestÌone dei sinlstri;

. che il Broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza
nella determinazìone del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro
esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D. Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i.,
I'attività di intermediazione assicurativa vene qualificata corne jl "presentare o propore
prodotti assicurativi .... o nel prestare assistenza e consulenza 'finallzzale a tale attlvtà e,
se prevìsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovve.o nella
collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
stipulati";

. che I'attività del Broker consente la tealizzazione di economie, ceftezza di rapporti e
sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i ComunÌ sono particolarmente soggettj,
permettendo agli stessi Enti di operare in maniera coffetta ed eflcace, prevenendo
disservizi, di risolvere in tempi brev; tutte le problernaiiche correlate e di adempiere a tutte
le incombenze di legge;

. che il Broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e
studiare le pecullari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliorì formule assicuratìve, sia
dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di
assistere il medesÌrno nella predisposizione della docurnentazione di gara per
I'aggiudicazione dei contratti assicuraiivi, nella gestione degli stessi contrattì e nella
trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico inierlocutore per Ì Comune ln
ordine alle problernatiche inerenti j contratti assicurativie gli eventuali sinlst.i;

Tenuto conto:
. che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di

vigilanza suj contratli pubblici, hanno evidenziato la piena legittimità de rlcorco, da parte
delle amrninistrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;

. che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltto, è stato configurato, dalla siessa
giurisprudenza e dall'Auiorità di vigilanza sui contratti pubblici, come appalto di servizi;

Considerato che il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni
CONSIP, in quanio non sono attualmente attive ìn CONSIP convenzioni relative allo stesso, né
Convenzioni relative a servizi comparabili, né, per gli stessi motivi, mediante il ricorso al N/] E.P.A.,
per cui è possibile procedere in rrodo autonomo;

Atteso che il servizio, ln considerazione della complessità e della divercifjcazione degli
adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadentì
in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata plu.iennale;

Ritenuto, pertanto, nell'interesse dell'Ente, dover procedere per l'affidamento del servìzio a
strutture esterne quaLificate a poter erogare iservÌzi di assistenza e di iutela gestionale nelle
rnaterie assicurative, di cui necessita il ns. Ente;

Considerato che i requisiti professionali dei Broker sono previsti dal D. Lgs. 209/2005, che pone
obbligo agli stessi di iscrlzione obbligaiorja al RUI (Registro Unico lntermediari) presso l'lSVAP,
precludendo lo svolg mento di tale attivÍtà a chÌ non è in possesso degli specifici requisiti tecnjco-
proiessionali;

Vista a nota Prot. 2625a del 1611012013 della INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L, con
sede legale a Cuneo, Via Piave, 1, jscrizlone nella sez. B deL R.U.l., con numero di lscrizjone
8000415178 e Part. IVA 0343466043, operante nel settore degli enti pubblici con specifjca



ietà competenza proiessiona e, con cui si dichiara la disponibjlÌtà per il servizio di consulenza globale a
íavore del ns. Ente a titolo gratuito;

Constatato che le prestazionl, fornite dal suddetto Broker assicurativo, non comporiano oneri
ínanzia.Ì a carico del Comune, atteso che I'attività assicurativa del broker trova la sua
remuneTazÌone nella retrocessione provvigÌonale che, giusti gli usi e le consuetudini dj mercato, la
Socielà Assicuratrice, che rlsulterà, di volta in volta, aggiudicataria, sarà tenuta a corrispondere al
Broker incaricato, senza che ciò possa costituÌre un aggravio dicosto per l'Assicuratol

Ritenuto oppoftuno che l'incarico di cui traitasi dovrà avere una durata di aimeno 3 anni, in
conside.azione della complessità e diversificazione degli adempimenti connessi al settore
assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti Ìn capo a questo Ente;

Vista la bozza di disciplinare per iL conferimento dell'incarico;

Rilevato che I'incarico dÍ brokeraggio assicuraiivo rientra tra gJí incarichi "intuìto persona a titolo
gratuito" da affidare qulndi senza espeimento di gara, giusta anche Sentenza TAR di Pescara n.
397 del26/A7/2006, e sentenza confeÍnativa della Corte del Cinti al n. '17912008;

Visto l'art. '125, comma 11 del D. Lgs 163/2006 e successivo art.4. Comma 2legge n''106 del
12-luglio 2011, secondo ll quale per iservizi e le fornlture di valore inferiore a €40.000,00 è
consentito l'affldamento diretto.

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.'147 bis lcornma D. Lgs.26712000.

Visto l'O. EE.LL. R. S. e successÍve modifiche ed inteorazione.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto in prernessa, che qui si intende integralmente riportatol

Di affidare, ai sensi dell'ad. 125, comma 11 del D. Lgs 163/2006 e successivo art.4, comma 2
della Legge r'1A6 del 1210712011, alla INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L - Broker
assicurativo, con sede legale a Cuneo, Via Piave, 1, con iscrizione nella sez_ B del R.lJ.l., con
numero 8000415178 e Part. IVA 0343466043, I'atiività dì Brokeraggio per Ja stipula dei contratti
assicurativi e per l'attlvità ad essÌ connessa (determinazÌone del contenuto, esecuzione degli
stessi e loro gestione), come meglio specifjcato nei disciplÌnare di cui in premessa e che, quale
allegato "A" al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di determinare in tre anni la durata dell'incarjco, dalla data di esecutività del presente
provvedimento;

Di stabiilre che la predetta convenzione e a tjtolo gratuito per questa Amministrazione, in quanto
I'attivjtà del broker di assicurazione trova la sua remunerazione nella tetrocessione prowigionale
che, giusti gli usì e le consuetudini dj mercato, la Società Assicuratrice che dsulterà, di volta in
volta, aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere al Broker incaricato e senza che ciò possa
costitui.e un aggravio di costo per l'Assicuraio;

Di dare atto che il servizio in oggetto non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni
CONSIP, in quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni relaiive allo stesso, né
Convenzionl relative a servizi comparabili, né, per gli stessi motivi, mediante il r corso al M.E. P.A.i

Di stabilire che, attesa la specificità del servizio e della non onerosità per il Comune dl Nicosia, non
si procederà a stìpula di contratto, ma alla sottoscrizione diretia della convenzione che rimane
vincolante per le padi;
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ATTÉSTA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis comma 1 D' Lgs

267120000

Nicosia, 06/'1212013
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COMLINE DI NICOSIA
2' Settore / Ulìicio Econonato

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL1NCARICO DI ASSISIENZA, GESTIONE ED
ESECUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI (BROKERAGGIOASSICURATIVO)

TRA

ll Comune di Nicosia con sede in Piazza Garlbaldi, 30 Codíce Fiscale 81002210862
. persona del Dirigente 2'Settore, nel prosieguo denominato "ENTE",

E

r Broker INTERNATIONAL SÉRVICES BROKER S.r.l - Broker di assicurazioni, con sede legale
a Cuneo, Via Piave, n'1, iscritto nelLa sezione B del R.U.l. (Registro Unico degli lntermediari
Assicurativi) con numero di iscrizione 8000415178, codice fiscale e partita IVA 0343466043, in
oersona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Signor Vassallo Bartolomeo,
:.1 prosieguo denominato Broker,

s! clnvìene e stipula quanto segue.

1. Oggetto del servizio.

ll servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assisienza
Der la p.edisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assìcurativi interessanti I'ENTE, e
comprende le seguenti atiiviià specialistiche:

a. analisi prelim nare dei rischi in capo all'ENTÉ, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delie relative
coperture assicurative;
b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dej servizi assicurativi
dell'ENTE, ln base alle sue effettive e molteplicÌ esigenze;
c, collaborazione e assisienza nel colJocamento delle coperture assicurative e, in particolare,
predisposizione dettagliata dei capìtolati con i relativi massirnali, le causole specifiche da
lntrodune nei contratti, ipremi da sotioporre a concorrenzlaliià, la lettera invito e/o il bando da
uiilizzarsi per l'espletamenio delle gare di appalto da espletarsi aÌsensi di legge;
d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di
assicurazione e ciò sja per i contratti stipulati con fa collaborazione del Broker e sia per quelli già in
corso alla data di sottoscrizione del presente "dìsciplinare";
e. gestione per conto dell'ENTE , ditutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorcuali,
nonché di tutti ì contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preveniiva
segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficÌenza amministrativa;
f. assisienza e gestione di eventuali slnistri, anche quando I'ENTE, venga a trovarsi nella veste di
danneggiato e anche quando detii sinistri, pur rifereniisi a epoca precedente, non siano stati
ancora defÌniii alla data di sotioscrizìone del presente 'disciplinare'i
g. riscossione dei premi assìcuratlvi e trasmissione degli stessÌ alle Compagnie Assicuratrici entro i

termini necessaria garantire l'ENTE, la continuità della copedura assicurativa;
h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente
emergere nel proseguo del rapportoi
i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed effìcacia delle coperture assicurative Ìn

essere.



Lelenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esausiivo e non esjme jl Broker dal
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-u-rterió,i' 
ao"mpimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuaii esigenze pecuLiari

ÀàtitÈrurg in r'",".ione alla gest'one dei proori contratt' assicurat vi

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker'

ll Broker djchiara dÌ essere assicurato coniro I rÌschi di responsabilità professionale verso terzi

J"tt" tÀot"a" nonche dei suoi dipendenti e/o collaboratori' anche occasionali' con polizza

"."fui"irÀ-Ji 
.".iir"f" non infeiiore a que o disposto dall'tsvAp, e si impegna a tenere in

essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico

3. Divieti e obblighi a carico del broker.

Al Broker viene espressamente vietato:
a.-àì """rt"r" 

qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con

I'ENTE,
B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che

senza il suo preventivo, esplicjto, consenso;
possano in qualche modo impegnare l'ENTE,

c. cedere ilservizio, in tutto o !n parte, in subappalto

ó. iiÈroi"r iour.a svolgere l'incadco nell'interesse dell'ENTE, osservando tutte le indicazioni e

,.;cnie"te cn" I'ente stàsso fo.nirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello

"""iò-""i" 
oa servizio, oltre a garantire la completezza e fattibllità delle sue proposte in ogni

fase.
E. 

"ono " 
carico del Broker tutte le spese ed oneli accessori connessi e conseguenti

;ll'espletamento dell'incarico, nonché irischi connessi aÌl'esecuzione dell'Ìncarico stesso

i. it 'Co.un", ha diritto al risarcimento di eventuall danni subiti, tenuto contó della natura

dell'incarico, neitermini previstidal D Lgs 209/2005

4. Compensi del Broker.

lcompensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico

o"ii" ióró"g.i" di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal comune, al Broker per le

attività prevlsie dal presente disciplinare né a Utolo di compenso né a qualsiasi altro t to o

5. Obblighi a carico dell'ENTE .

I'ENTE, da parte sua, si impegna e obbliga al

a; non stipuiare ne sottoscrlveìe atti e/o contratti riguardanti ipropri servizi assìcLrativi senza aver

órima consultato il Broker;
ij ini"rii" r" i"rurtora broker'nei capitolati che veÍanno messi in gara per il collocamento delle

coperlu.e assicurative dell'ENTE,
ii'iÀrnire at Broker la collaborazlone del proprio personale nonché tutti g1ì atti e idocumenti

n!""1."ri p"|.,r prntrale e completo disbrigo diformalità e obblighi iguardanti il suddetto servizio

6. Prerogative dell'ENTE.

Restano di esclusiva competenza dell'ENTE;
a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulale dal Broker;

bi Ia dec,sione finale su ,e copeture ass curalve da adottare

.í ili"rt."" a""ri 
"tti 

ammin skativi e dei capitolati speciali da utiìizzare per l'appalto, nelle forme

rii eooe. de,,e cjperlure ass curative d cJi recessita ENTÉ:

;l b":;it;;;;i;;" dr tutti sti ètri e documenri conirattualj, compresi queli retativi a1a liquidazione

di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei Premi.

ll pagamento dei premi relatìvl ai contratti stipulati prorogati e/o rÌnegoziatl a par{ire dalla data dì
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conferimentodell'incarico,awerràesclusivamenieperìltramited-'l.Blokerilqualesiirnpegnae
obbliga a versarli alla compagnia interet""i"' ln nonì" 

" 
p"' 

"onto 
del Comune neitermini e modi

convenuii con la cornpagnia stessa'

ln ordine alla eficacia temoolale delle vaf:e gara"ìzie assicu'at;ve in -ancanza dl qu'etanza o dl

:i ;!;i; ;; ;";;;ìo oa parte o"' s'ol"i Éió da parte della co-pasnia assicLratrice raraîro

ilir"" "r"rriii"1""t" 
ìà 

"u'à"n," 
contàÉiiilÈr'rrE e pertanto ' maîdato d pasa-eìto fatto a

iî;r;;;iér"k;;:;;aiitànuto, a tuui gii ;ffetri, come quietanza liberatoria per l'ENTE siesso

8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi'

Gli effettt consegLrenti ad eventuali ntardi nel versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici

sono interan'rente ed esclusivamente impuiufifl 
"L 

attur ::gl9:.1:^^tn 
modo sollevaio il

'--";J";: 
";;;*;on""oir-it" 

n"i 
'iguà'ài 

aetl" compagnie stesse e verso iterzi eventualmente

danneggiati.

9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata'

oualora l,ìncarico non sia espletato in conformità al presenie capitolato' I'ENTE si riserva dl

i.lji"à ir "à",r*" 
à3piq6s avviso at Broke' con semplice raccomandaia-a r'

't'""1["i"ià"i' iàì- ràipóio 
"u'a 

eretó Jat novaniesimo giorno successivo alla ncezione della

suddetta raccomandata da parte del Broker'

'10, Durata dell'incarico.

L'incaricovieneaffidatoperladuraiadiannitre(03)e'precisamente'del"-al

nìr" n"iui"r" """a*za 
dell'incarico I'ENTE si rìserva la facoltà di rìnnovarlo per un eguale

oeriodo.
ln"'"i!i oi .."0"n." naturare o anlicipala del incarico il broker sLr r;ch;esta dell Eîte si impegna

ad ass!curare la prosecuzione c"rr'àit'uità p"' un periodo massimo di 120 giorni al fine di

:;";;;ù: i;,aju;;oa."agsio oi co-;ó"rànze all ammirisrazione ovvero al nuovo Broker'

L incarico cesserà in ogn, caso or produire i suo; effetti con decorreîza lmmed ata qualora venga

r"Àà ii*rit."" "a 
n.u l di cui all'art '109 del D' Lgs 209/2005

11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari'

ì1 Broker assume tutii gli obblighi di iracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ariicolo 3 della legge

iiaoosto 20n0, n 136e sJccessive modifiche

^","1?;: "i;;;;"; 
;"àtuni""l." ir 

"o-r1ìà 
càiiente cuoicato' anche non in via esclusiva' e tutte le

sventuali variazioni.
ó"ì 

""""t"àììi""tr""ersie 
sarà competente esclusivamente il foro di Enna

Nicosia li, / /

SottoscrizÌone

ll Broker
Comune di Nicosia


