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N° 24 del 17 gennaio 2019
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
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Affidamento incarico brokeraggio assicurativo alla Ditta Alberto Galizia Broker di
Cagliari per il biennio 2019/2020.

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL DICIASETTE DEL MESE DI GENNAIO

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

Dr. Gianni Sini

_____________________________

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

__________________________
(VEDI PAGINA SEGUENTE)
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Proposta U.O.T. nr. 010/2019 - Il sottoscritto Lorenzo Mele, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone
l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 17 gennaio 2019
Rag. Mele Lorenzo

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità
tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
DETERMINA

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

1.

di affidare alla Ditta Galizia Brokers di Cagliari (Viale Regina Margherita n. 6 – 09125 Cagliari – Codice Fiscale
GLZLTR46T02B354N - Partita Iva 02378040923 – Codice Rui B000164140) l’incarico di Brookeraggio Assicurativo per il
biennio 2019/2020.

Determinazione n. 24 del 17 gennaio 2019

2.

di approvare “Il Disciplinare di incarico del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo”, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

3.

di dare atto che l’attività di brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico di questo Comune in quanto
la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non
potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell’art. 1758 del c.c.

OGGETTO:

Affidamento incarico brokeraggio assicurativo alla Ditta Alberto Galizia Broker di
Cagliari per il biennio 2019/2020.

IL RESPONSABILE
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Assegnazione – in regime di gestione
provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e
degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”;
Considerato che:
-

in un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche
a fronte di limitate risorse economiche, l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione
della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con
l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi;

-

in questo senso, si ritiene opportuno, nella ricerca del broker, valorizzare in modo adeguato le capacità tecniche di
consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, non si limita solamente alla
sola ricerca della controparte assicurativa ma anche, ai sensi dell’art. 106 del Codice delle assicurazioni, «……nel
prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto, nella conclusione dei contratti ovvero nella
collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati»;

-

anche l’art. 2, comma 1, n. 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002
definisce le attività di intermediazione assicurativa come «le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di
assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare,
segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione».

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi
di una collaborazione qualificata, finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare
l’interesse pubblico dell’ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune, ai sensi ed in applicazione del
D.Lgs. n. 50/2016;
Preso Atto della sentenza 179/2008 A della Corte di Conti sezione I Giurisdizionale centrale, che conferma la legittimità
dell’affidamento dell’incarico al broker in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;
Rilevato peraltro che il servizio di brokeraggio non ha riflessi diretti economici sull'ente e pertanto la presente proroga non
comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa, atteso che l'attività del broker viene remunerata dalle compagnie
assicuratrici con le quali vengono stipulati i contratti assicurativi;
Dato Atto che con Determinazione n. 9 del 18/01/2017 era stato affidato il servizio di consulenza di che trattasi alla Ditta
Galizia Alberto Broker, attraverso la propria sede operativa di Cagliari, iscritta al n. B000164140 del R.U. degli Intermediari di
cui al D.lgs. n. 209/2005;
Considerato che la stessa ha già espletato l’incarico in maniera esemplare e soddisfacente ed anche a seguito di apposita
approfondita indagine di mercato;
Richiamata la normativa in materia ed in particolare il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e le disposizioni integrative e
correttive apportate con il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del
comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Usai

