COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 181 del 15/05/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROCHERAGGIO ASSICURATIVO PER
POLIZZA RCT/O DELL'ENTE ALLA ACD DI CAMPO DOMENICO
BROKER DI ASSICURAZIONI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale21/2019 on il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di posizione
organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3
bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTO l’art.51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
PREMESSO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale di procedere all'espletamento di ricerca di
mercato finalizzata alla stipula di nuovo contratto coerente alla realtà assicurativa attuale e mirata ad ottenere la
totale garanzia contro RCT/O alle migliori condizioni e al minor costo di mercato;
CHE l'affidamento del servizio in oggetto,a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per la pubblica
amministrazione,in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con
l'esigenza dell'Ente e permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti in grado di gestire la complessità delle
problematiche inerenti la determinazione del contenuto di polizze atte a assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile
rischio,considerata ,oltretutto,la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
CHE l'attività del Broker consente la realizzazione di economie ,certezza di rapporti e sicurezza di effettiva
copertura dei rischi ai quali gli Enti sono particolarmente soggetti,permettendo agli stessi Enti di operare in maniera
corretta ed efficace,prevedendo di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le
incombenze di legge;
RICHIAMATA la sentenza della prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti n. 179 del
17.04.2008 con la quale si condivide la tesi in base alla quale il Broker ,atteso che egli viene remunerato attraverso
parte dell'aliquota provvigionale già riservata dalle compagnie di assicurazione alla propria rete di vendita, non
costituisce mai un costo per la pubblica amministrazione, nei confronti della quale i premi assicurati rimangano
comunque immutati. Di conseguenza la scelta del Broker ,considerata la natura strettamente consulenziale del suo
incarico, può essere effettuata anche direttamenmte,essendo basata su un rapporto fiduciario ed essendo priva di oneri;
VISTA la nota trasmessa dalla ACD di Campo Domenico Broker di Assicurazioni con sede in via Monte S.Agata
25 Catania con numero di iscrizione IVASS B000117096 Part. IVA 05650590879 operante nel settore enti pubblici
con specifica competenza professionale ,con la quale
dichiara una manifestazione d’interesse per l'incarico
professionale per tale servizio;
RILEVATO che l’incarico di brokeraggio assicurativo rientra tra gli incarichi “intuitu personae a titolo gratuito” da
affidare quindi senza esperimento di gara “Sentenza Tar di Pesacara n.397 del 26.07.2006 e sentenza confermata
dalla Corte dei Conti n.179/2008;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e decreto correttivo 20.05.2017 il quale precede che per
affidamenti di servizio di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono ricorrere ad affidamento diretto;
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RITENUTO di affidare ad ACD di Campo Domenico l’incarico di cui trattasi per la durata di anni uno con
decorrenza 15 maggio 2020 ;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale
DETERMINA
1) Di affidare,per quanto in premessa indicato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) alla ACD di Campo
Domenico Broker di Assicurazioni con sede in Via Monte S.Agata 25 Catania ,Associato AIBA ed iscritto
all’IVASS B000117096 con Part. Iva 05650590879 il servizio di Brokeraggio in favore del Comune di
Zafferana Etnea per la stipula di contratti assicurativi e per l’attività ad essi connessi (determinazione del
contenuto,esecuzione degli stessi e loro gestione) per la durata di anni uno a decorrere dal 15 maggio 2020
2) Di dare atto della insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che l’affidamento
del servizio è a titolo gratuito per questa Amministrazione , in quanto l’attività del broker di assicurazione
trova la sua remunerazione nella retrocessione provvigionale con la società assicuratrice che risulterà ,di volta
in volta, aggiudicataria della polizza assicutatva RC/O dell’Ente.
3) Di dare atto che i rapporti tra questo Ente e la società ACD di Campo Domenico saranno regolamentati
dal disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento che verrà sottoscritto tra le parti.
4)Si attesta ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto.

5)Dare Atto che
a) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1
L.R. 16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 11

Zafferana Etnea, 15/05/2020

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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