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IL DIRETTORE 

 

Visti: 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

− il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

− la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali); 

− il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza); 

− il D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 

− la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi 

sociosanitari) e successive modificazioni, con particolare riferimento agli art. 21 e art. 22, relativi 

alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona; 

− il D.P.R. 207/2010 e s. m. ed i.; 

− la legge 6/11/2012 n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

− il D. Lgs. n. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

− la legge regionale 12/11/2014 n. 33 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona e 

Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza”; 

− il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i; 

 

Richiamati: 

- il vigente Statuto dell’Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16 

dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni); 

- il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda. 

 

Preso atto della delibera di C.d.A. n. 41 del 15/10/2020 di “Nomina del Direttore dell’Azienda”; 
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Premesso: 

  

- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del 

proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla 

valutazione globale 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 

della responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, 

nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; 

- che 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 del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte 

delle Amministrazioni pubbliche giovarsi della collaborazione del Broker assicurativo, figura già 

disciplinata dalla legge n. 792/1984 ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 7 

settembre 2005 n. 209; 

- che l’apporto del Broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, 

essendo in grado, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, di valutare e 

studiare le necessità dell’Azienda e di proporre le migliori formule assicurative reperibili sul 

mercato; 

- che risulta opportuno, per le sopra esposte ragioni, 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 alle esigenze di questa Azienda; 

- che l’assistenza e la consulenza di un Broker risulta  opportuna e conveniente anche perché le 

prestazioni del Broker sono svolte a titolo “gratuito” per l’Azienda essendo remunerate, ai sensi 

di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i 

contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell’unitaria provvigione 

che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla proprie rete agenziale, che non 

rappresenta pertanto un “onere aggiuntivo” per l’Azienda rimanendo il premio di polizza 

immutato; 

 

Considerato: 
 

- che il contratto di appalto del servizio di brokeraggio assicurativo attualmente in essere è in 

scadenza in data 28.10.2021; 

- che si ravvisa l’opportunità di prevedere un nuovo affidamento per il triennio 29.10.2021– 

28.10.2024; 
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Preso atto: 

 

che per il triennio di vigenza dell’appalto tale valore è stimato in € 2.550,00 tenendo conto della 

situazione assicurativa dell’Azienda che è la seguente: 

-  

Ramo Scadenza Premio  annuo 
  lordo 

Polizza Mostre d’Arte 31/12/2021 € 3.915,00 
Polizza RCT/O 31/12/2021 € 3.000,00 
Polizza Infortuni cumulativa 31/12/2021 € 755,00 

Polizza Kasko 31/12/2021 € 998,83 

Polizza incendio 31/12/2021 €  450,00 

RCA auto per  n. 2 automezzi 31/12/2021 € 955,00 

TOTALE  € 10.073,83 
 

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 31, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e dell’art. 1, c. 2, del D.L. n. 

76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, in considerazione dell’importo inferiore a 75.000,00 euro è 

possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e 

smi) anche senza preventiva consultazione di due o più operatori; 

 

Considerato altresì che ai fini dell’affidamento dell’incarico si è ritenuto di procedere, mediante 

indagine esplorativa di mercato, ad acquisire offerte economiche da formularsi in forma di 

percentuale di ribasso sulle provvigioni, sulla base del Capitolato Speciale di appalto e della lettera 

di invito,  

 

Preso atto che a seguito dell’indagine disposta è pervenuta una sola offerta dalla Savass Brokers 

S.r.l. di Savona che dichiara per l’appalto del servizio in questione le seguenti provvigioni sui premi 

imponibili annui: 

 per Rc auto e Kasko il 5 per cento; 

 per altre polizze il 10 per cento: 

 

Valutata la proposta congrua per l’Azienda; 

 

Considerato che per il presente servizio è stato ottenuto dal sistema SIMOG il C.I.G. n° 

ZF83331E01 
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DETERMINA 

 

1. per le motivazioni esposte in premessa di procedere ad affidare un incarico di brokeraggio 

assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata, finalizzata alla stipula di 

contratti assicurativi più convenienti ed idonei alle esigenze di questa Azienda; 

 

2. di affidare l’incarico in premessa alla SAVASS BROKERS S.r.l. – (omissis), che ha offerto le 

seguenti provvigioni sui premi imponibili annui: 

 per Rc auto e Kasko il 5 per cento; 

 per altre polizze il 10 per cento. 

 

3. che il servizio in oggetto non comporta alcun onere finanziario per l’Azienda;  

 

4. che la SAVASS BROKERS S.r.l. risulta in regola con la posizione contributiva (DURC); 

 

5. di disporre che il presente provvedimento diventi efficace a conclusione della verifica 

dei prescritti requisiti di legge in capo all'affidatario. 

 

 

 

       IL DIRETTORE  

                   F.TO CLAUDIO BERRUTI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato pubblicato all'Albo di questa Azienda  

 

il giorno 19 OTTOBRE 2021 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 19 OTTOBRE 2021 

      

                                                                                     IL DIRETTORE  

            

                                                                                       F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, _________________ 

                 Il Direttore  

       (Dott. Claudio Berruti) 

 

                                                                                      _______________ 
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ALLEGATO alla DETERMINA N. 35 del 19 ottobre 2021 

Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

                                                                                                              IL DIRETTORE  

                                                                                                    F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

Parere sulla regolarità contabile: 

 

POSITIVO 

                   IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE BILANCIO 

CONTROLLI E PATRIMONIO 

Titolare di Posizione Organizzativa 

                         F.TO MONICA BRIANO  

      

 

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

POSITIVO 

 

       IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE MANUTENZIONI 

Titolare di Posizione organizzativa 

                 F.TO AURORA DEALEXABDRIS 

                                                                                              

 

 

  Il Responsabile del Procedimento     Estensore del Provvedimento 

F.TO AURORA DEALEXANDRIS                               _____________________                          

  

    

 
 


