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Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2015-

2018- DETERMINA A CONTRATTARE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che: 
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e  del proprio 
patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione 
complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in 
presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area delle responsabilità della pubblica 
amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto 
tecnici e di difficile interpretazione; 
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile 
rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà 
delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della 
collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall’art. 
109, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; 
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì 
evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi 
qualora le stesse non dispongano al loro interno 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; 

 Tenuto conto che il Comune di Scano di Montiferro per il soddisfacimento delle necessità relative al 
campo assicurativo, non dispone  delle necessarie professionalità per svolgere la suddetta attività; 

 Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio 
assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di 
contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l’interesse pubblico dell’Ente ed 
effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune; 

 

 Rilevato che: 

DETERMINAZIONE 

N° 71 Del 09/11/2015 

REG. GEN. 

N° 520 Del 18/11/2015 



- l’incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell’appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. 
n. 163/2006, si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare “intuitu 
personae” basato sulla fiducia che l’Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura 
imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l’esercizio di una attività connotata da un 
contenuto tecnico in quanto l’attività del Broker; 
- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d’opera professionale, ed il relativo contratto 
può essere ricondotto al contratto d’opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del 
Codice Civile), essendo l’attività di consulenza nell’ ambito della complessiva prestazione del Broker avere 
un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto 
assicurativo, per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un 
affidamento diretto, in base all’istituto dell’“intuitu personae”, poiché solo l’affidamento diretto rispetta il 
collegamento tra la personalità dell’opera, l’infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un 
determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate 
o quantificate ed immesse in una procedura di gara; 
- la tesi “dell’intuitu personae” non viene meno neppure se l’attività è esercitata in forma di impresa, in 
quanto l’elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell’incarico svolto dalla persona 
fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie 
di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni; 

 Visto il DPR 384/2001 art.5 e successivo D. lgs 163/2006 art. 125 comma 11 s.m.i., che consentono 
l’affidamento fiduciario per acquisizioni al di sotto dei 40.000 Euro; 

 Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 06/02/2012 , che prevede, in caso di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40,000,00 Euro, il ricorso all’affidamento diretto; 

 Tenuto conto che il valore dell’incarico da affidare deve essere commisurato al totale delle 
provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell’appalto, a carico della Compagnia 
assicurativa, e che il valore complessivo attuale è pari ad € 1.341,16, calcolato applicando le 
suddette provvigioni sui premi dei contratti assicurativi in corso, al netto delle imposte. Per il 
triennio si prevede l’importo di € 4.500,00; 

 Considerato quindi che per il periodo dell’incarico il valore delle suddette provvigioni calcolate con 
il criterio di sopra riportato, risulta essere inferiore all’importo della soglia comunitaria e rispetto 
quanto previsto nel Regolamento Comunale; 

 DATO atto che ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, comma 9, e art. 41 della L.R. n. 

5/2007, l’acquisizione dei beni, per importi inferiori a 207.000,00, può essere effettuato in 

economia;  

 VISTO l’art. 8, comma 3, lett. b1,  del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e 

servizi adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 02 del 06/02/2012 che 

prevedono che per i servizi tecnici- economici di importo inferiore ai €. 40.000,00 è consentito 

l’affidamento diretto ad una sola ditta, da effettuarsi nel rispetto dei principi di 

specializzazione. (art. 125 , comma 11 come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla 

successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n 106, il quale prevede “Per servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento”; 

 ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 

dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti 

telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:  

- L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);  



- L’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 

l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, 

carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);  

- L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 

296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 

94/2012).  

 VISTO l’art. 1, comma 450, l. 296/2006;  

 VISTO il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 26 aprile 

2013), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71, e in particolare l’ art. 5-ter;  

 VISTO il DL 66/2014, cd “Irpef-Spending review”, convertito in legge n. 89/2014, in linea con la 

Direttiva Appalti 2014/24/UE, che ha esteso ai Comuni non capoluogo l’obbligo di gestire gli appalti 

tramite Centrali di Committenza, ai sensi del riformato art. 33 comma 3-bis del Codice degli Appalti.  

 VISTO l’art. 33 comma 3/bis del D.Lgs. n. 163/06 come sostituito dall'art. 9, comma 4, delD.L. n. 

66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 poi modificato dall'art. 23-bis del D. L. n. 

90/2014, convertito con modifiche, dalla Legge n. 114/2014 secondo cui i Comuni non capoluogo di 

provincia e con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, procedono all'acquisizione di lavori, beni e 

servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 

avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore 

o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono 

acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro 

soggetto aggregatore di riferimento; 

 VISTE: 

- La determinazione n°11 del 23.09.2015, dell'ANAC: "Ulteriori indirizzi interpretativi sugli 

adempimenti ex art.33, comma 3bis, del D.Lgs 12 aprile 2006, n°163 e ss.mm.ii.", la quale, 

all'art. 2.2 "centrali di committenza, soggetti aggregatori e obblighi dei comuni" prevede 

che: "per l'adempimento dell'obbligo imposto dal co. 3bis, dell'art.33 del codice, oltre alle 

Unioni di Comuni, accordi consortili e province, i comuni non capoluogo ricorrono ai 

soggetti aggregatori di cui all'elenco tenuto dall'Autorità ed istituito con deliberazione 

n°58, del 22.07.2015, ... resta salvo l'utilizzo di sistemi elettronici di acquisto gestiti dalla 

Consip..."  

- La delibera n°58, adottata dall'ANAC in data 22.07.2015, nella quale tra l'elenco dei soggetti 

aggregatori oltre alla Consip, risulta iscritta per la Regione Sardegna il Servizio provveditorato 

- Dir. Gen. Enti Locali e Finanze (Sardegna CAT); 

 DATO ATTO che il Comune di Scano di Montiferro, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto 

alla registrazione nel sistema di convenzioni CONSIP e del MEPA e alla Centrale di Acquisto Regionale 

denominata "Sardegna CAT"; 

 CONSIDERATO CHE  la Centrale di Committenza, "Cat Sardegna", provvede ad erogare una serie di servizi 

in favore delle Amministrazioni dislocate sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, tra cui 

Convenzioni, Procedure Telematiche di Acquisto e Servizi alle Amministrazioni; 

 VERIFICATO CHE alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP, ma nel portale 

www.sardeqnacat.it è presente tra le categorie merceologiche "AL 26 – SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE 

ASSICURATIVA"; 

http://www.sardeqnacat.it/


 VISTO l’art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante «Codice 

dei contratti pubblici», il quale, al comma 2, dispone che «prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

 RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione del servizio mediante ricorso alla Centrale Acquisti 

denominata: Sardegna CAT; 

 DATO ATTO che: 

- Che Ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato 

assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il 

seguente codice identificativo di gara: C.I.G. ZD91728DF9 

- Che per la fornitura di cui sopra, verrà inviato con le modalità della procedura 

telematica di acquisto CAT Sardegna, una R.dO., in base alla scheda tecnica  

predisposta dall’ufficio finanziario, al fine di poter meglio adattare la fornitura in 

oggetto alle esigenze dell’ente; 

 VISTI, inoltre: 

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali»; 

- l’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488; 

- il D.P.R. 04/04/2002, n. 101, recante «Criteri e modalità per l'espletamento da parte delle 

amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di 

beni e servizi»; 

- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296; 

- il D. Lgs 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici» ed il relativo regolamento 

di attuazione, adottato con D.P.R. 05/10/2007, n. 207; 

- le Regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP 

Spa; 

- il D.L. 07/05/2012, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica», convertito in legge 06/07/2012, n. 94; 

- il D.L. 06/07/2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica», 

convertito in legge 07/08/2012, n. 135; 

- il D.L. 18/10/2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», 

convertito in legge 17/12/2012, n. 221; 

- Il  vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia; 

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

 

 Dato atto che con decreto del Sindaco n. 2/2012 sono state assegnate alla sottoscritta le funzioni di 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 Vista la  deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20/10/2015 di Approvazione del piano degli 
obiettivi di performance 2015 ed assegnazione  a ciascun Responsabile di Servizio dei capitoli e 
delle attribuzioni del P.E.G. 2015; 

 
 

DETERMINA 
 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 
 

 DI INDIVIDUARE gli elementi e criteri relativi all’acquisizione in economia della seguente fornitura: 



 

Art. 192, co. 1, lett. a) 

D. Lgs. n. 267/2000 
FINE DA PERSEGUIRE 

Stipulazione di contratti e polizze  tramite il  servizio 

di intermediazione assicurativa 

Art. 192, co. 1, lett. b) 

D. Lgs. n. 267/2000 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Fornitura di:  

- Servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo 

FORMA DEL CONTRATTO 

Scrittura privata (data dallo scambio dei documenti 

di “Offerta” e “Accettazione”, sottoscritti con firma 

digitale, tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore). 

CLAUSOLE ESSENZIALI 
Condizioni d’acquisto indicate nel Catalogo del 

fornitore abilitato in SARDEGNA CAT. 

Art. 192, co. 1, lett. c) 

D. Lgs. n. 267/2000 
SCELTA DEL CONTRAENTE  

Procedura di affidamento diretto ex art. 125,co.11,, 

del “Codice dei Contratti Pubblici”,  mediante invio 

di R.d.O. a una ditta individuata in SARDEGNA CAT. 

 

 DI APPROVARE il capitolato tecnico per la  fornitura  del servizio sopra descritto, che seppure non allegato 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 DI DARE ATTO che l’incarico di Brokeraggio assicurativo in questione non comporta alcun onere 

finanziario per l’Ente in quanto l’opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di Assicurazione 

con le quali verranno stipulate le polizze. 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 
 
 
 
                  
  
  
 


