
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

ORDINE DI ACQUISTO N. 23 DEL 17/12/2021 

OGGETTO: Affidamento del servizio brokeraggio assicurativo ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016. CIG Z5E347B2B7 

 
1. Premesso che: 

a) il 31 dicembre p.v. sono in scadenza le seguenti polizze assicurative: Tutela legale , ALL RISCK, RCT/RCO, 
infortuni e RC auto; 

b) la gestione delle polizze assicurative è attività che richiede una particolare specializzazione e competenza 
professionale e necessita di conoscenze e competenze eccedenti quelle ordinarie disponibili in organico, che solo 
ditte specializzate nel settore possono assicurare; 

c) il servizio di assistenza riguarda in particolar modo la determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, la 
collaborazione nella predisposizione della documentazione di gara per la relativa aggiudicazione, la successiva 
gestione delle polizze compresa la trattazione degli eventuali sinistri come unico interlocutore per l’assicurato; 

d) il servizio di brokeraggio è conveniente, perché ai sensi di legge e nella prassi in materia assicurativa, è svolto a titolo 
“gratuito” per la società affidante. 

e) l’importo complessivo presunto delle polizze assicurative da stipulare da parte della Società dovrebbe essere inferiore 

ad € 20.000,00 annui e che, quindi, il valore economico della percentuale dovuta al broker, da parte delle aziende 

assicuratrici, sotto forma di compenso indiretto per la sua attività di intermediazione sarà inferiore alla soglia stabilità 

dalla legge per procedere all’affidamento diretto del servizio. 

 

2. Visto: 
a) il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 15/05/2019; 
d) l’art. 1, comma 2, lett. a) della L.120/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni). 
 

3. Ritenuto di avvalersi del qualificato servizio della Società Assiteca Spa filiale di Verona, broker che già gestisce come 

clienti alcune società di servizi veronesi controllate da Enti locali e che ha avuto nel corso di quest’anno, a seguito di 

procedura negoziata telematica, l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per 5 anni da parte del Comune di 

San Giovanni Lupatoto, socio unico di SGL Multiservizi srl. 

 

4. Considerato che: 
f) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa); 

g) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.120/2020; 

h) il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

come da autodichiarazione resa dallo stesso; 

i) si ritiene di affidare il servizio per l’importo presunto di 2.000,00 euro anche se in realtà è svolto a titolo “gratuito” 

per la società affidante; 

j) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante 

la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI; 

k) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

l) l’appalto è stato registrato con CIG Z5E347B2B7. 

Si affida, mediante acquisto diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016  e dell’art. 1, comma 

2, lett. a) della L.120/2020 e per le ragioni in premessa, la fornitura del servizio brokeraggio assicurativo per tre anni 

Società Assiteca Spa filiale di Verona, con sede in Via Francia  – Verona – cod. fiscale 09743130156 

         Il RUP 

                Dr. Gianni Biasi 


