
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 27/04/2018  
 

OGGETTO: Incarico di Brokeraggio assicurativo periodo 15/05/2018 – 14/05/2020  
 Determina a contrarre  CIG Z8B2359CD0 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
VISTO  l’art. 107 del D. L.gs. n. 267/2000; 
 
VISTO  il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
CONSIDERATO  che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle 
proprie attività e del proprio patrimonio, presenta aspetti tecnici specifici di particolare complessità, 
anche con riferimento alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle appropriate soluzioni 
assicurative e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici; 
 
TENUTO CONTO  che l’apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze 
tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in 
grado di valutare e studiare le necessità dell’ente e di sottoporre le migliori formule assicurative 
reperibili sul mercato; 
 
DATO ATTO che in passato la consulenza del Broker, ha concretamente portato, a fronte di una 
accurate valutazioni dei rischi, ad un risparmio economico sulle polizze assicurative stipulate 
dall’ente, tale da giustificare ampiamente un nuovo incarico; 
 
RITENUTO opportuno, per la selezione del contraente, avvalersi del sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007, invitando i  
seguenti operatori economici, a presentare una propria offerta: 

ANTEA SRL – Insurance Broker con sede a Saronno in via Volta n. 8, CF 01844010122 
RP Broker SPA con sede a Varese in via Carrobbio n. 15, CF 02541410300 
 

TENUTO CONTO che tutte le prestazioni fornite dalla società nella sua qualità di broker di 
assicurazione, non comportano alcun onere a carico dell’ente, perché in base alla consolidata 
consuetudine di mercato, le commissioni del broker sono a carico delle compagnie assicuratrici;  
 
RITENUTO opportuno e conveniente il ricorso all’affidamento diretto della fornitura, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO  lo Statuto del Parco Pineta; 
 
VISTI  il D. L.gs 267/2000 e il D. L.gs 163/2006; 



 
D E T E R M I N A 

 
1. di indire mediante la piattaforma di intermediazione Sintel di regione Lombardia, una 

procedura per l’affidamento diretto, previa acquisizione di offerte, del servizio di 
brokeraggio assicurativo a favore dell’ente per il periodo 15/05/2018 – 14/05/2020; 

2. di invitare alla suddetta procedura di selezione del contraente i seguenti operatori economici: 
ANTEA SRL – Insurance Broker con sede a Saronno in via Volta n. 8, CF 01844010122 
RP Broker SPA con sede a Varese in via Carrobbio n. 15, CF 02541410300 

3. di dare atto che l’incarico non comporta oneri diretti a carico dell’Ente in quanto le 
provvigioni spettanti  al  broker, saranno a carico delle compagnie di assicurazione. 

 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
  
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile 
e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005)  
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