
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 321 del 27/03/2020

Oggetto: AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL "SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER  TRE ANNI" A FAVORE DELLA GBSAPRI S.P.A. DI ROMA.

IL DIRIGENTE

Considerato  che  attualmente  la  gestione  delle  polizze  assicurative,  compresa  la  predisposizione  dei 
capitolati, viene curata dal servizio Provveditorato senza l’apporto di consulenza esterna;

Ritenuto, valutata la complessità della materia e l’importanza che la stessa riveste, dotarsi di un supporto 
tecnico al fine di garantire coperture assicurative efficaci e calibrate alle specifiche esigenze dell’Ente;

Considerato che l’attività – identificazione dei  rischi,  analisi  dell’attuale pacchetto assicurativo dell’Ente, 
formulazione di un programma assicurativo organico, redazione dei  capitolati d’oneri,  collaborazione ed 
assistenza nella gestione dei sinistri ecc.,- permetterà un’ottimizzazione del servizio assicurativo;

Che tale supporto tecnico con consulenza di una società di brokeraggio non comporta alcun impegno di  
spesa specifico a carico dell’Ente poiché i  compensi saranno a carico delle compagnie assicurative a cui 
saranno affidate le coperture assicurative;

Visto l’articolo 46 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con 
deliberazione n. 15 del 14 marzo 2005 e successive modifiche, che prevede la possibilità di avvalersi, allo  
scopo, di consulenza assicurativa mediante società di brokeraggio, istituite e regolate  regolate dal D. Lgs.  
209/2005;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016 che prevede alla lettera a) per affidamenti di importo  
inferiore  a  €.  40.000,00  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più 
operatori economici;

ACQUISITA la  proposta  di  collaborazione  in  data  20  febbraio  2020  formulata  dalla  GBSAPRI  –  Via 
Nomentana 183 -Roma;

VISTA la propria determinazione n. 215 del 28 febbraio 2020 con la quale veniva approvato il “Capitolato 
speciale” che regolamenta l’affido del servizio di che trattasi;

PRESO  ATTO della  solidità   e  della  capillare  diffusione  a  livello  nazionale  della  Società,  che  vanta  
ventiquattro sedi nel territorio nazionale, tra le quali una a Cagliari e una a Sassari;

RISCONTRATA l'ampia garanzia che offre l'affido a favore della GBSAPRI S.p.a., che gestisce 362 enti pubblici  
territoriali  (Amministrazioni  Provinciali,  regioni,  comuni,  comunità montane e Unioni  dei  comuni),  oltre  
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cinquanta enti pubblici sanitari, oltre trenta università e enti d'istruzione, oltre duecento enti e società a 
capitale pubblico;

VISTA la richiesta del 4 marzo 2020 n. 3270, con la quale la Società veniva invitata a rendere le dichiarazioni  
sul  possesso dei  requisiti di  carattere  ordinario  e  speciale  previsti dal  D,  Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  e  a  
predisporre un “Progetto tecnico” dedicato alla commessa;

ACQUISITA in  data  10  marzo  2020  la  documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  
generale e speciale da parte della società, nonché il “Progetto tecnico” sul servizio dedicato a questo Ente;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 le quali al punto 4 prevede che l'affidamento di servizi di importo inferiore a  
€.  40.000,00  può  avvenire  tramite  affidamento  diretto,  e  che  nel  caso  in  specie  non  comporta  alcun 
impegno  di  spesa  specifico  a  carico  dell’Ente  poiché  i  compensi  saranno  a  carico  delle  compagnie  
assicurative a cui saranno affidate le coperture assicurative, che l’entità economica del presente affido viene 
calcolata sull’importo dei premi lordi, versati nell'ultimo triennio, ed applicando ad essi le percentuali fisse  
del 4% per le polizze Rca e del 7% per  le altre polizze, nonché che il valore presunto del contratto pertanto è 
stimato, ai soli fini degli adempimenti di legge quali l'acquisizione del CIG e l'entità della cauzione definitiva, 
in  euro  €.  14.133,53  considerato  il  periodo  triennale  di  durata  del  contratto  e  l’eventuale  opzione  di  
proroga;

DATO  ATTO che  la  GBSAPRi  S.p.a.  non  ha  avuto  nel  passato  alcun  rapporto   contrattuale  con  questa  
Provincia, e pertanto è vanificato alla fonte il principio di rotazione degli inviti, che oltretutto non è previsto  
dal Regolamento dell’Ente per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti deliberato con Delibera 
dell'Amministratore Straordinario n. 37 del 10/04/2019 per  affidamenti fino a €. 5.000,00;

DATO ATTO che il  contratto sarà sottoscritto mediante scrittura privata  da registrarsi  in  caso d'uso con 
modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione sarà giuridicamente perfezionata nel  
corso dell'esercizio 2020 e giungerà a scadenza nel corso degli esercizi 2020-2021-2022-2023;

DI DARE ATTO che il supporto tecnico della  GBSAPRi S.p.a.  non comporta oneri a carico dell’Ente poiché i 
compensi saranno a carico delle compagnie assicurative a cui saranno affidate le coperture assicurative;

VISTO il  Decreto  dell'Amministrazione  Straordinario  n.  9  del  07/05/2018  con  il  quale  la  sottoscritta 
Dirigente  dott.ssa  Anna Paola  Maria  Iacuzzi  viene  nominata  della  dirigenza  del  settore  Affari  Generali,  
Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione  finanziamenti comunitari e partecipate dal 01 
maggio 2018;   

Dato  Atto che  il  responsabile  del  Servizio  Provveditorato,  P.I.  Alessio  Petretto,  che  riveste  il  ruolo  di  
responsabile  del  presente procedimento,  con la  presente proposta  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.  
147 bis del D.Lgs. 267/2000;  

Dato Atto che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di  
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 –  
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  
- e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.  
165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -  
recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, affidare il "Servizio di brokeraggio assicurativo per  tre anni" a favore  
della GBSAPRI S.p.a. - Via Nomentana n. 183- 00161 Roma- P. I. 14995811008, a decorrere dalla data della  
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stipula del contratto;

RITENUTO di approvare il “Progetto tecnico” sul servizio dedicato alla Provincia predisposto dalla Società;

RITENUTO di demandare al R.U.P la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla Società, propedeutica 
alla dichiarazione di efficacia del presente atto;

 

DETERMINA  

DI AFFIDARE per le motivazioni esposte in premessa affidare il "Servizio di brokeraggio assicurativo per  tre 
anni" , a decorrere dalla data della stipula contrattuale, a favore della GBSAPRI S.p.a. - Via Nomentana n.  
183- 00161 Roma- P. I. 14995811008.

 DI DARE ATTO che l'obbligazione sarà perfezionata nell'anno 2019 e giungerà a scadenza nel corso degli  
esercizi 2020 – 2021 – 2022- 2023;

Di DARE ATTO che il contratto sarà sottoscritto mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso con 
modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che tale supporto tecnico non comporta alcun impegno di spesa specifico a carico dell’Ente 
poiché  i  compensi  saranno  a  carico  delle  compagnie  assicurative  a  cui  saranno  affidate  le  coperture 
assicurative;

DI DEMANDARE al  R.U.P la  verifica del  possesso dei  requisiti dichiarati dalla  Società,  propedeutica alla 
dichiarazione di efficacia del presente atto.

Oristano li, 27/03/2020

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale

Determinazione n. 321 del 27/03/2020 pag.3/ 3 

Copia informatica per consultazione


