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DETERMINAZIONE N.6/2 DEL 12.02.2019 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER LA GESTIONE DEI 

CONTRATTI ASSICURATIVI DI “ASP TERRE D’ARGINE”. PERIODO 
28.02.2019 – 31.12.2021. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n.10/6 del 30.06.2016 con cui era stato affidato il 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DI ASP TERRE D’ARGINE 
PERIODO 30.06.2016 – 31.12.2018  alla ditta ASSITECA BSA SRL di Modena, alle condizioni e 
modalità di espletamento del servizio previste nel relativo documento CONDIZIONI 

CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 30/06/2016 

– 31/12/2018 sottoscritto tra le parti; 
 
CONSIDERATO CHE è stata espletata da Unione Terre d’Argine procedura di gara aperta per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dei Comuni di Carpi, Campogalliano, 
Soliera, Novi di Modena ed Unione delle Terre d’Argine per il periodo 31.12.2018 – 
31.12.2021 con opzione di eventuale ripetizione di servizi analoghi per ulteriori anni due, 
aggiudicata ad ASSITECA BSA SRL con determinazione dirigenziale n.1222 del 27.12.2018; 
 
RITENUTO di procedere all’assegnazione del SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER LA GESTIONE DEI 

CONTRATTI ASSICURATIVI DI “ASP TERRE D’ARGINE. PERIODO 28.02.2019 – 31.12.2021 con 
affidamento diretto - ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 - alla ditta 
ASSITECA BSA SRL con sede a Modena in Via Giardini n.474/M, tenuto conto: 

 della soddisfazione per la qualità del servizio prestato dalla ditta ASSITECA BSA SRL e 
che la suddetta attività di brokeraggio non comporta alcun onere a carico dell’Azienda, 
essendo il relativo compenso a carico delle compagnie assicurative; 

 che, essendo ASP Terre d’Argine l’Azienda di Servizi alla Persona dell’Unione Terre 
d’Argine, sarà richiesto ad ASSITECA BSA SRL di accordare all’Azienda le medesime 
condizioni contrattuali definite a seguito dell’aggiudicazione della gara suddetta; 

 
PRESO ATTO CHE in data 12.02.2019, prot.504, è stata all’uopo inoltrata ad ASSITECA BSA 

SRL richiesta di disponibilità a prestare servizio di brokeraggio per assistenza alla 
stipulazione, alla gestione ed all’esecuzione dei contratti assicurativi di ASP Terre d’Argine 
per il periodo 28.02.2019 – 31.12.2021, alle seguenti condizioni economiche: 

 commissioni in percentuale nella misura del 5% sulla polizza RCA; 
 commissioni in percentuale nella misura del 9% sulle polizze rami diversi da RCA; 

 
CONSIDERATO CHE, con comunicazione agli atti dell’Azienda prot.511 del 12.02.2021, 
ASSITECA BSA SRL ha manifestato la propria disponibilità alla prestazione del servizio in 
oggetto, per il periodo 28.02.2019 – 31.12.2021 alle condizioni economiche richieste, e 
con le modalità previste nel documento CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 28.02.2019 – 31.12.2021, allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 
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CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la suddetta attività di brokeraggio non comporta alcun onere a 
carico dell’Azienda, essendo il relativo compenso a carico delle compagnie assicurative; 
 
RICHIAMATO  l’art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016; 
 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
DI ASSEGNARE,  per le motivazioni espresse in premessa, ad  ASSITECA BSA SRL con sede 
a Modena in Via Giardini n.474/M – P.IVA: 01841730367   il SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER LA 

GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DI ASP DELLE TERRE D’ARGINE - PERIODO 30.06.2016 – 

31.12.2018 alle condizioni economiche e modalità di espletamento previste nel documento 
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale, 
 
 
DI DARE ATTO CHE la suddetta attività di brokeraggio non comporta alcun onere a carico 
dell’Azienda, essendo il relativo compenso a carico delle compagnie assicurative. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


