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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
-VISTA la deliberazione n. 618 dell’8/6/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente per
oggetto: “Determinazione linee guida operative e clausole contrattuali tipo per l’affidamento
dei servizi assicurativi”;
 
-  RILEVATO che:
- l’attività di gestione del pacchetto assicurativo
dell’Ente, anche alla luce delle direttive previste dalla citata
deliberazione n. 618/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento
particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio, alla
gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, all’attività di
consulenza antecedente alla pubblicazione del bando, come la
predisposizione del bando stesso e successiva all’affidamento dei
servizi assicurativi come la gestione dei rapporti contrattuali;
-  che in seno al personale in dotazione all’Ente, già oberato di
incarichi e responsabilità, non sono presenti professionalità adeguate a
svolgere il Servizio di Assistenza e Brokeraggio Assicurativo, anche in
relazione a quanto sopra argomentato;
 

-          che tale complesso di attività è stato configurato dalla
stessa giurisprudenza amministrativa come appalto di servizi;
 

-           che consolidate linee interpretative elaborate
dalla giurisprudenza civile ed amministrativa negli ultimi anni hanno
evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle
Amministrazioni Pubbliche, ai broker assicurativi;
 
-  che anche nella più volte citata Deliberazione della
Autorità Nazionale Anticorruzione n. 618/2016, l’affidamento ad un
soggetto terzo, quale, ad esempio, un broker, facilita le attività
relative all’affidamento dei servizi Assicurativi;
 
- ESAMINATA la disciplina contenuta nell’art. 1 della legge 28/11/1984,
n. 792 “Istituzione e funzionamento dell’Albo dei mediatori di
assicurazione” in base al quale è mediatore di assicurazione e



riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita attività svolta a
mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o
riassicurazione alle quali non sia vincolato da impegni di sorta,
soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla
copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto
dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione
ed esecuzione;
 
 - VISTO l’art. 36 del Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di
Concessione approvato con Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativo ai
Contratti sotto soglia, che al comma 2, dispone che salva la possibilità
di ricorrere alle procedure ordinarie le stazioni appaltanti per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €, procedono mediante
affidamento diretto o per lavori in
amministrazione diretta; 
 

-         VISTA la propria determinazione n. 1 del 02/10/2019, con la quale è stato affidato
il servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente, ai sensi dell’art. 36 del Codice degli
Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18/ aprile 2016, n.
50, relativo ai contratti sotto soglia, alla Consulbrokers Società per azioni, con sede in
Viale Mons. Bologna, 56, a Campobasso – P.Iva e C.F. 00877620948, per la durata di
anni 3 dalla stipula del disciplinare di incarico;
-         CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente provvedere a stipulare
apposite polizze per la corpertura assicurativa RCA ed infortun conducente collettiva
per i seguenti automezzi comunali per il periodo 31/03/2020 – 31/03/2021:

Macchina Operatrice Semovente Benati targata MIAH780;
-          Autocarro Speciale Raccolta Rifiuti Iveco targato CS414LV;
-          Autovettura Servizio Protezione Civile Daihatsu Sirion targata DD457YC;

 
-PRESO ATTO che il Broker incaricato, a seguito di indagine di mercato, con nota
dell'8/4/2020 ha
proposto la sottoscrizione delle seguenti polizze assicurative: 
     -    Macchina Operatrice Semovente Benati targata MIAH780 – Compagnia Società
Cattolica di Assicurazione – premio annuo € 493,00;

-         Autocarro Speciale Raccolta Rifiuti Iveco targato CS414LV – Compagnia Società
Cattolica di Assicurazione – Premio annuo € 370,00;
-         Autovettura Servizio Protezione Civile Daihatsu Sirion targata DD457YC –
Compagnia Società Cattolica di Assicurazione – premio annuo € 320,00;

Infortuni conducente collettiva per n. 3 veicoli – Compagnia Società Cattolica di Assicurazione
– Premio annuo € 300.00;

-          TOTALE  € 1.483,00;
 
-VISTO il parere del 20 giugno 2011, n. AS 851, dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato circa le modalità di affidamento dei
servizi assicurativi da parte dei comuni, dal quale si evince che i
contratti non devono essere tacitamente rinnovati, ma aggiudicati in
seguito a confronto competitivo delle varie offerte presenti sul
mercato, garantendo agli operatori la possibilità di partecipare alla
selezione per l’affidamento del servizio, al fine di garantire il
raggiungimento dei massimi obiettivi di efficienza;
 



-CONSIDERATO che vi è obbligo da parte degli Enti Pubblici
dell’utilizzo del MEPA per l’approvvigionamento di beni e servizi e,
nella fattispecie, anche dei contratti di assicurazione, nei casi in cui
l’Ente stesso non si avvale dell’attività professionale di un broker
incaricato, in caso contrario l’attività di ricercare le migliori
soluzioni contrattuali è affidata al broker incaricato;
 
-RITENUTO conveniente per l’Ente provvedere alla stipula
delle polizze assicurative per i rischi di cui trattasi, come
consigliato dal Broker Incaricato;
 
-ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale
n. 4 datato 24/09/2019, prot. n. 2085/2019 di nomina del Responsabile dei
Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, adottato ai sensi
dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto
dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
-DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione
del procedimento;
 
-DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del
Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato
individuato altro Responsabile;
 
-VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
-VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
-VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
-VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n.
135 del 7 agosto 2012;
-VISTO il Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di
Lavori, Beni e Servizi;
-VISTO il Vigente Statuto Comunale;
-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
           - Per le motivazioni espresse in narrativa, di provvedere alla sottoscrizione delle
seguenti polizze assicurative RCA  e Infortuni conducenti
           - Macchina Operatrice Semovente Benati targata MIAH780 – Compagnia Società
Cattolica di Assicurazione – premio annuo € 493,00;

-         Autocarro Speciale Raccolta Rifiuti Iveco targato CS414LV – Compagnia Società
Cattolica di Assicurazione – Premio annuo € 370,00;
-         Autovettura Servizio Protezione Civile Daihatsu Sirion targata DD457YC –
Compagnia Società Cattolica di Assicurazione – premio annuo € 320,00;

-       Infortuni conducente collettiva per n. 3 veicoli – Compagnia Società
Cattolica di Assicurazione – Premio annuo € 300.00;
-        TOTALE  SPESA  € 1.483,00;

 
-di impegnare per la copertura delle spese relative ai premi della polizza assicurativa, i
seguenti importi, con imputazione ai seguenti capitoli del redigendo Bilancio di Previsione per
l'Esercizio 2020; 
€ 420,00 - auto Prt. Civile + infortunio conducente ….................................... € 420,00, Cap.
 5032 codice di bilancio 11.01.1.103;
 € 470,00 – Autocarro Raccolta Rifiuti + infortunio conducente …................ € 470,00 Cap. 
5157 codice di bilancio 09.03.1.103;



€ 593,00 – Macchina Operatrice + infortunio conducente …...........................€ 593,00 Cap. 
5157 codice di bilancio 09.03.1.103;
 
-di liquidare e pagare, dopo aver accertato la regolarità
contributiva della Società, a favore della Consulbrokers spa. Via Mons.
Bologna, 56 – Campobasso C.F. 00970250767, la somma di €  1,483,00 a
mezzo bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro – Filiale
di Campobasso – IBAN IT 49 D 01005 033403 00000000941;
 
-di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la
durata di 15 giorni;
 
-di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale
dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 09-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 09-04-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 09-04-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CETRONE BERNARDO
 

 
 


