
 

DETERMINAZIONE N. 264/D.S.I DEL 25 LUGLIO 2019
OGGETTO: Determinazione a contrattare per il servizio di brokeraggio 

assicurativo per il periodo 1.1.2020 - 31.12.2022 con 
possibilità di proroga di 1 ulteriore anno - Approvazione 
avviso pubblico per indagine di mercato (cig ZDF2949A7D)

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTERNI

Premesso che in data 31/10/2018 si è costituita la Camera di Commercio delle Marche, 

con sede legale ad Ancona, Largo XXIV Maggio 1 e sedi secondarie a: Ascoli Piceno, Via 

Luigi Mercantini 25 - Fermo, Corso Cefalonia 69 - Macerata Via T.Lauri 7 - Pesaro, Corso XI  

settembre 116 (in esecuzione del D.M. del 16/02/2018 avente ad oggetto “Riduzione del 

numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e 

del personale”e del Decreto Presidente Regione Marche n. 297 del 26/09/2018 avente ad 

oggetto “Legge 29/12/1993, n. 580 - D.M. 04/08/2011 n. 156 - Nomina del Consiglio della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche”);

Atteso che al 31 dicembre 2019 scadranno i sottoelencati contratti, relativi al servizio di 

brokeraggio relativamente alle 5 sedi territoriali della Camera di Commercio delle Marche:

-  per  la  sede  di  Ancona:  broker  Centrale  spa   p.i.  011929440417,  come  da  determina 

dirigenziale n. 5 del 20.3.2019

- per la sede di Ascoli Piceno: broker AON S.p.A. CF 10203070155, P.IVA. 011929440417, 

come determina del Segretario Generale della CCIAA di  Ascoli Piceno n.100 del 2.10.2018; 

- per la sede di Fermo: broker AON s.p.a. p.i. 11274970158, come determina del Segretario 

Generale f.f. della CCIAA di Fermo n. 248 del 22.10.2018;

- per la sede di Macerata: Rimas Srl p.i.  04506660150 – come da determina dirigenziale 

della CCIAA di Macerata n. 162 del 30.10.2018;

- per la sede di Pesaro Urbino: broker GBSAPRI spa - p.i. 12079170150 come determina 

dirigenziale n. 223 del 28.06.2019;

Atteso che l’obbligo di provvedere all’assicurazione dei fabbricati e dei beni mobili della 

Camera di Commercio è esplicitamente indicato nel comma 15, art. 39 del DPR 2 novembre 

2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di commercio”.



 

Atteso che l’opportunità di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo scaturisce 

dai seguenti motivi: 

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

proprio  patrimonio,  presenta  oggigiorno  profili  di  sostanziale  complessità,  anche  con 

riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio ed alla gestione dei rapporti 

con  le  compagnie  assicurative,  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 

degli Enti, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo; 

- l’apporto del broker appare pertanto utile e vantaggioso per l’Ente in virtù delle competenze 

tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è 

in  grado  di  valutare  e  studiare  le  necessità  dell’ente,  sottoponendo  le  migliori  formule 

assicurative reperibili sul mercato; 

-  consolidate  linee  interpretative  elaborate  dalla  giurisprudenza  civile  ed  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  delle 

professionalità in grado di svolgere la suddetta attività; 

-  questo Ente non dispone,  in  organico,  di  professionalità  con competenze tali  da poter 

svolgere la suddetta attività,

Atteso  che  per  quanto  sopra  si  ritiene  opportuno  affidarsi  ad  un  broker  che,  con 

l’esperienza  e  la  professionalità  in  materia,  sia  in  grado  di  garantire:  una  costante 

collaborazione  ed  assistenza  in  ogni  situazione  avente  interesse  assicurativo,  la 

segnalazione anticipata delle varie scadenze, la proposta di continuo miglioramento ed una 

costante manutenzione del programma assicurativo dell’Ente, nonché il miglior svolgimento 

della successiva gara per la stipula del pacchetto assicurativo dell’Ente;

Ritenuto opportuno procedere all’individuazione di un unico broker per tutto l’ente, per il 

triennio 1.1.2020 – 31.12.2022 con possibilità di proroga di 1 ulteriore anno;

Dato atto che al  solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di 



 

appalti  di  servizi,  il  valore  presunto  del  servizio  in  oggetto  (per  la  durata  del  triennio  + 

eventuale proroga annuale), determinato sulla base delle polizze attualmente in essere, è 

pari a circa € 26.520 (provvigioni percepite dagli attuali broker indicativamente stimate in € 

6.630 annui) e che l’affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza (dunque 

non si darà luogo all’elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è 

pari a zero);

Visto l’art 1.comma 450 della L. 296 / 27.12.2006 recante la “legge finanziaria 2007” 

(come rinovellato dall’art. 1.comma 130 della Legge 145/ 30.12.2018 recante il “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021”)  che in materia di  acquisti  di  beni e servizi  stabilisce che “le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità 

indipendenti,  per gli  acquisti  di  beni e servizi  di  importo pari o superiore a 5.000 euro e 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  del 

medesimo articolo 328 ovvero al  sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.” ;

Verificato  che  non  è  possibile  fare  ricorso  alle  convenzioni  Consip  e  al  mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) – ai sensi dell’art. 1, comma 450, della 

legge n. 296/2006 – in quanto non risultano disponibili offerte per i servizi di brokeraggio 

assicurativo; 

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a)  dl  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  previa indagine di  mercato  con avviso 

pubblicato nella sezione “Albo online” del sito camerale allo scopo di verificare gli operatori 

economici disponibili ad eseguire la prestazione; 

DETERMINA
1) di  procedere,  per  le  premesse  soprariportate,  che  costituiscono  parte  integrante  del 

presente  atto,  all’affidamento  del  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  per  il  periodo 

01/1/2020 – 31/12/2022 con possibilità di proroga di 1 ulteriore anno, tramite affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2.a del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di un 

avviso pubblico di indagine di mercato.;

2) di approvare l’allegato schema di avviso pubblico di indagine di mercato;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico 

dell’Ente, pertanto non si rende necessaria l’assunzione di alcun impegno di spesa;



 

4)  di  pubblicare  la  presente  determinazione  all’albo  camerale,  nonché  nella  sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito camerale ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

La Posizione Organizzativa

PO Provveditorato – Servizi Tecnologici

Dott.ssa Grazia Capriotti

Il Vice Segretario Generale

Dirigente Area 3 -  Servizi Interni 

Dott. Loreno Zandri

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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