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Il Dirigente
2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI
PREMESSO CHE a seguito di procedura semplificata volta all’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 veniva aggiudicato per
l’anno 2019-2020 il servizio di brokeraggio assicurativo alla Mediazioni Assicurative s.r.l. con sede in via
Trieste, n. 9- Ciampino (RM) il servizio di brokeraggio in favore del Comune di Anzio;
CHE il contratto di brokeraggio veniva a scadere il 17.09.2020 prolungato, come da contratto sino al
perfezionamento della procedura per l’affidamento del servizio;
RAVVISATA la necessità di avviare le procedure per il nuovo affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo;
PRESO ATTO CHE con determinazione n. 72 del 13/05/2019 è stata avviata l’operatività della
piattaforma “Albi e Gare telematiche” del Comune di Anzio, visibile all’indirizzo
https://anziogare.acquistitelematici.it e raggiungibile anche dal sito istituzionale dell’Ente
http://www.comune.anzio.roma.it;
RITENUTO OPPORTUNO avviare le procedure per l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo di tre (3) anni, a far data dalla sottoscrizione del contratto;
DATO ATTO CHE l’affidamento del servizio non comporta alcun onere economico , né presente né
futuro, per l’Amministrazione comunale in quanto il servizio viene direttamente remunerato dalle
compagnie assicurative ma si ritiene tuttavia indispensabile, al fine della corretta applicazione della
normativa vigente in materia, individuare comunque il valore dell’appalto;
CONSIDERATO CHE l’importo complessivo del servizio è inferiore a € 40.000, in quanto, sulla
base dei conteggi forniti da Mediazioni Assicurative srl (mail del 02.03.2021), le provvigioni vengono
percepite dal broker sui premi assicurativi, le cui percentuali variano al variare del tipo di polizza,
ovvero calcolata applicando una provvigione del 5% per la polizza RCA /ARD ed il 7% sulle polizze
diverse da RCA/ARD per il periodo di 3 anni, di complessivi € 39.088,56 ( al netto delle imposte);
RITENUTO OPPORTUNO nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, parità di
trattamento e pubblicità dell’azione amministrativa confrontare, valutare e quindi garantire all’Ente la
migliore offerta rinvenibile sul mercato, ponendo in essere la procedura semplificata di affidamento ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a D.Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020, per l’individuazione del
contraente cui affidare il servizio in argomento, e pertanto inoltrare richiesta di preventivo a tutti gli
operatori economici/broker assicurativi presenti sulla piattaforma “Albi e Gare telematiche” del
Comune di Anzio, visibile all’indirizzo https://anziogare.acquistitelematici.it e raggiungibile anche dal sito
istituzionale dell’Ente http://www.comune.anzio.roma.it eccezione fatta per il Broker uscente, al fine di
assicurare massima concorrenza nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità;
CONSIDERATO CHE a tal fine, è stato predisposta dall’Ufficio Assicurazioni dell’Ente la bozza del
Capitolato d’oneri allegato al presente atto come parte integrante;
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CHE ai fini della presente procedura è stato individuato quale Responsabile del procedimento Il Resp.
del 2 S.C. – Servizi legali Contenzioso e Assicurazioni dell’Ente;

DETERMINA
-

Per quanto sopra esposto e motivato, avviare la procedura semplificata volta all’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a- D.Lgs. 76/2020
convertito in L. 120/2020;

-

Inoltrare richiesta di preventivo a tutti gli operatori economici/broker assicurativi iscritti sulla
piattaforma telematica dell’Ente fatta eccezione del Broker uscente, al fine di garantire all’Ente
la migliore offerta rinvenibile sul mercato ed assicurare massima concorrenza nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;

-

Utilizzare, per garantire il massimo rispetto della normativa vigente, la piattaforma “Albi e Gare
telematiche” del Comune di Anzio, visibile all’indirizzo https://anziogare.acquistitelematici.it e
raggiungibile anche dal sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.anzio.roma.it;

-

Approvare il Capitolato d’oneri allegato al presente atto determinativo;

-

Dare atto che l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per
l’Amministrazione comunale alcun onere economico, né presente né futuro, in quanto il servizio
verrà remunerato direttamente dalle compagnie assicurative.

Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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