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                                     IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

-VISTA la deliberazione n. 618 dell’8/6/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente 

per oggetto: “Determinazione linee guida operative e clausole contrattuali tipo per 

l’affidamento dei servizi assicurativi”;  

-  RILEVATO che: 

-   l’attività di gestione del pacchetto assicurativo dell’Ente, anche alla luce delle direttive 

previste dalla citata deliberazione n. 618/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento particolare alla valutazione 

complessiva del quadro di rischio, alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, 

all’attività di consulenza antecedente alla pubblicazione del bando, come la predisposizione 

del bando stesso e successiva all’affidamento dei servizi assicurativi come la gestione dei 

rapporti contrattuali; 

-  che in seno al personale in dotazione all’Ente, già oberato di incarichi e responsabilità, 

non sono presenti professionalità adeguate a svolgere il Servizio di Assistenza e 

Brokeraggio Assicurativo, anche in relazione a quanto sopra argomentato; 

- che tale complesso di attività è stato configurato dalla stessa giurisprudenza 

amministrativa come appalto di servizi; 

-  che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa 

negli ultimi anni hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle 

Amministrazioni Pubbliche, ai broker assicurativi; 

- che anche nella più volte citata Deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 

618/2016, l’affidamento ad un soggetto terzo, quale, ad esempio, un broker, facilita le attività 

relative all’affidamento dei servizi Assicurativi; 

ESAMINATA la disciplina contenuta nell’art. 1 della legge 28/11/1984,n. 792 “Istituzione e 

funzionamento dell’Albo dei mediatori di assicurazione” in base al quale è mediatore di 

assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita attività svolta a 

mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione alle quali non sia 

vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione 

alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti 

e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione; 

VISTO l’art. 36 del Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione approvato 

con Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativo ai Contratti sotto soglia, che al comma 2, dispone 

che salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie le stazioni appaltanti per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €, procedono mediante affidamento diretto o per 

lavori in amministrazione diretta;   

RITENUTO, quindi, data la specificità della materia, di avvalersi delle prestazioni di un 

qualificato broker, al fine di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre 

all’Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato; 

CONSIDERATO che il 31 marzo 2019 vengono a scadere le polizze assicurative RCA + 

conducente relative ai seguenti mezzi comunali: 
-          Autovettura   targa DD457YC ( autovettura protezione civile); 

-          Autoveicolo speciale  targa CS414LV ( camion nettezza urbana); 

RITENUTO  urgente e  necessario procedere al rinnovo delle stesse; 

INTERPELLATA all’uopo  la CONSULBROKERS SpA con sede in Campobasso , P.zza 

della Vittoria 14/A 86100 Campobasso – C.F. 00970250767; 



VISTA la comunicazione fatta pervenire dalla suddetta ove sono  riportati i premi 

assicurativi  relativi alle polizze dell’Ente in scadenza al 31.03.2019  , così come segue: 

         Mezzo: DAIHATSU SIRION DD457YC 

Compagnia: CATTOLICA ASS.NI 

Decorrezza:  31.03.2019 

Premio: ……………………………………………………….  € 320,00 

  

         Mezzo: AUTOV.SPECIALE N.U. CS414LV 

Compagnia: CATTOLICA ASS.NI 

Decorrenza: 31.03.2019 

Premio: …………………………………………………………. € 370,00 

  

INFORTUNI CONDUCENTE COLLETTIVA 

Nr.2 veicoli DD457YC – CS414LV ………………… …€ 200,00 

  

                                                                           Totale ………………………€ 890,00 

  

RITENUTO, quindi, conveniente per l’Ente provvedere alla stipula delle polizze assicurative 

per i rischi di cui trattasi, così come consigliato dal Broker all’uopo interpellato; 

-VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;  

-VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;  

-VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;  

-VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n.  

135 del 7 agosto 2012;  

-VISTO il Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di  

Lavori, Beni e Servizi;  

-VISTO il Vigente Statuto Comunale;  

-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  

  

  

                                                      DETERMINA 

  

  

-per le motivazioni espresse in narrativa, di provvedere alla sottoscrizione delle seguenti 

polizze assicurative annuali, che avranno decorrenza 31/3/2019: 

 

 

 

  

  



  

         Polizza CATTOLICA RC Auto Autocompattatore targa CS414LV 

               Premio Annuo € 370,00 + inf.conducente € 100,00 ..tot…………………. € 

470,00  

         Polizza CATTOLICA RC Auto Dahiatsu Sirion targa DD457YC 

               Premio Annuo € 320,00 + inf. Conducente € 100,00 …tot. ……………… € 

420,00 

                                      Totale …………………………€ 890,00 

  

  

-di impegnare per la copertura delle spese relative ai premi delle polizze assicurative, 

l’importo di € 890,00 con imputazione ai seguenti interventi del Bilancio di Previsione 2019:  

Missione n.   9, Programma 3, Titolo 1 - cap. n.  5157.0   € 470,00 

Missione n. 11, Programma 1, Titolo 1 - cap. n.  5032.0   € 420,00 

  

-di liquidare e pagare a favore della Consulbrokers Spa. ,P.zza della Vittoria 14/A – 

Campobasso  - C.F. 00970250767, la somma di € 890,00, a mezzo bonifico bancario presso 

la Banca Nazionale del Lavoro – Filiale di Campobasso – IBAN IT 49 D 01005 03403 

000000000941;  

-di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni;  

-di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

       

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 29-03-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-03-2019 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 29-03-2019       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 29-03-2019 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BUCCI DOMENICA 
  

  

  


