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Servizio di brokeraggio per l’assistenza in materia assicurativa - Decreto di 
indizione della procedura per l’affidamento, ex art. 36 comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 
CIG 81733459A8 
 

Il Direttore generale 

 

VISTI: 

 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”; 

 il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato approvato il “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”; 

 il decreto n. 331 di data 20/03/2019 con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione dell’ARDISS per 
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 e documenti collegati, approvato con D.G.R. n. 571 di 
data 05/04/2019; 

 il decreto n. 1697 di data 05/12/2019 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con D.G.R. n. 2164 di data 12/12/2019; 

 la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2278, con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore generale dell’ARDiSS; 
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 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) 

PREMESSO che: 
- Ardiss gestisce un patrimonio mobiliare ed immobiliare di notevole entità che richiede la formulazione di un 

adeguato programma di copertura assicurativa; 
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati nella 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 caratterizzato da un crescente aumento delle forme di responsabilità 
poste in capo alla pubblica amministrazione che spesso manifesta specificità tecniche e gestionali di non 
facile interpretazione; 

- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle 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 degli 
Enti, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/84 e ora 
prevista dall’art. 109, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.; 

- l’apporto del broker appare pertanto utile 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 di Ardiss 
proponendo le migliori formule assicurative reperibili sul mercato; 

- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione 
del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione; 

- l’attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva 
copertura dei rischi ed è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell’Ente e di sottoporre le 
migliori formule assicurative; 

- l’avvalersi del supporto del broker permette di ridurre il carico delle attività amministrative in capo ad Ardiss; 

PRECISATO, inoltre, che il servizio di mediazione assicurativa non comporta per Ardiss alcun onere finanziario 
diretto, in quanto l’opera del broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano 
l’entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete 
commerciale); 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in oggetto; 

ATTESO che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al 
settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle amministrazioni Pubbliche, 
è opportuno abbia durata pluriennale; 

RITENUTO di affidare il servizio per un periodo pari a 48 mesi più un eventuale periodo di rinnovo di 24 mesi con 
la possibilità di esercitare l’opzione di proroga per ulteriori 6 mesi; 

VERIFICATO che il valore complessivo stimato dell’affidamento è di euro 30.000,00; 

RICHIAMATO, l’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici il quale per gli affidamenti di servizi di 
importo superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie, prevede la possibilità di procedere 
all’affidamento diretto previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

CONSIDERATO che nel caso di specie, la suddetta procedura sia la più idonea a garantire un’opportuna verifica 
del mercato; 
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla consultazione di 5 operatori economici del settore mediante invito diretto 
a formulare la migliore offerta che risponda alle esigenze dell’Ardiss; 

RITENUTO, altresì, che per la particolare configurazione del servizio di che trattasi, peraltro senza oneri diretti a 
carico dell’Ardiss, non configura violazione del principio di rotazione, richiamato dal medesimo art. 36 comma 2 
lett. b) del Codice dei contratti pubblici, l’invito a presentare offerta proposto anche all’operatore uscente, 
considerato, in particolare, il buon livello di soddisfacimento e di realizzazione degli obiettivi previsti che lo stesso 
ha conseguito nell’esecuzione dell’affidamento precedente; 

VERIFICATO, altresì, che in merito all’acquisizione del servizio in oggetto non sono attive convenzioni Consip in 
grado di soddisfare le esigenze dell’Ardiss, ai sensi dell’art. 26 comma 1 della L. 488/99 e che, pertanto, è possibile 
esperire una procedura di gara in autonomia; 

RITENUTO, inoltre, di procedere, ai sensi dell’art. 40 del codice dei contratti pubblici, all’espletamento della 
procedura suddetta in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale e-Appalti FVG; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, che, sulla base delle esigenze ravvisate: 

1) il fine contrattuale è individuato nel ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l’attività 
dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le 
compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati dall’Ente; 

2) l’oggetto contrattuale è l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo; 

3) il servizio avrà durata quadriennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni ed un ulteriore opzione 
di proroga tecnica, con inizio dalla stipula del contratto; 

4) l’incarico del broker non prevede oneri per Ardiss ma verrà remunerato direttamente dalle Società 
Assicuratrici mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in 
sede di offerta,  

5) la valutazione delle offerte verrà effettuata dal RUP; 

6) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

DATO ATTO che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito attraverso l’ANAC il codice CIG 81733459A8 

 
Decreta 

 

1. per le motivazioni espresse in premessa, di avviare la procedura finalizzata all’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo per un periodo di 48 mesi a partire dal 01/03/2020 (o dalla data di stipula se 
successiva), con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni e opzione di proroga di 6 mesi mediante procedura 
telematica da espletarsi attraverso la piattaforma E APPALTI FVG, secondo le modalità previste dall’art. 36 
comma 2 lett.b) del Codice dei contratti pubblici, mediante invito a presentare offerta a 5 operatori economici del 
settore; 

2. di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Raffaella Mucchiut, titolare della P.O. affari giuridici, 
legali, gare e attività contrattuale in capo alla quale non sussistono cause di conflitto d’interesse, anche 
potenziale, di cui all’art. 6 bis della L. 241/90; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Ente, per cui non si 
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rende necessaria l’assunzione di alcun impegno di spesa; 

4. di dar atto che il contratto verrà stipulato nella forma di scambio di corrispondenza; 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Pierpaolo OLLA 

firmato digitalmente 

 

 
/RM 
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