COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
Registro Settore n. 130

Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus
DETERMINAZIONE N. 1384 DEL 11-12-2012

Ufficio:
Oggetto: Servizio di Consulenza ed Intermediazione Assicurativa. Determina a
Contrarre per l'affidamento in economia del Servizio di brokeraggio
assicurativo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e artt. 8, 11 e 13
del Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i servizi in
Economia, a favore della Societa' G.B.A. Brokers di Assicurazione s.r.l. di
Cagliari, per il periodo dal 20.12.2012 al 20.12.2015CIG: Z5C079DCD7
IL RESPONSABILE
PREMESSO che in data 08.11.2012 è scaduto il rapporto con la Società G.B.A.
Brokers per la gestione del brokeraggio assicurativo;
DATO ATTO che all’interno di questa Amministrazione non ci sono figure adeguate
ad espletare tale tipo di incarico, non avendo la prescritta professionalità e preparazione
tecnica in quanto il ramo assicurativo attiene ad una materia complessa, molto specialistica ed
articolata;
CHE la natura del servizio offerto dal Broker assicurativo è prevalentemente
fiduciaria, trattandosi di consulenza, assistenza e gestione del programma assicurativo;
CONSIDERATO che il ricorso al broker ha consentito di avere risposte più adeguate
all’esigenza del Comune e, spesso, meno dispendiose, con un costante monitoraggio del
mercato al fine di poter optare sempre per le condizioni contrattuali migliori;
ATTESO che l’incarico in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio
comunale in quanto l’opera del Broker è remunerata per il tramite delle Compagnie di
assicurazione con le quali sono stipulate o prorogate le coperture;
CHE a tutt’oggi la prestazione della GBA Brokers è stata svolta con serietà,
professionalità, precisione e tempestività;

CHE la gestione di tutti i sinistri è stata effettuata con dovizia di particolari e con la
massima cura, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia;
CHE in data 07.12.2012, con propria nota prot. 19301, la Società GBA è stata invitata
a presentare la propria migliore proposta,
VISTA la proposta presentata in data 11.12.2012 dalla succitata Società e ritenuto che
la prestazioni offerte siano congrue;
RILEVATO che il volume provvigionale che la Società G.B.A. Brokers incassa
annualmente per la gestione del portafoglio assicurativo comunale è di circa € 2.600,00
(complessivi € 7.800,00 per l’incarico triennale);
CHE l’importo presunto del servizio, anche se non dovuto, è in ogni caso inferiore alla
soglia dei 20.000 euro (previsti dalla normativa vigente per gli affidamenti diretti);
ACCERTATO che nelle convenzioni attive della CONSIP S.p.a
succitato;

non c’è il servizio

RITENUTO pertanto di affidare alla Società G.B.A Broker di Cagliari il servizio di
brokeraggio assicurativo per conto del Comune di Uta per il periodo che va dal 20.12.2012 al
20.12.2015;
VISTO lo schema di convenzione e il capitolato speciale che si allegano al presente
atto come parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 8 lett. e, 11 e 13, comma 4, del Regolamento Comunale per i Lavori, le
Forniture e i Servizi in Economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., approvato
con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 09.02.2007;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs.267/00;
VISTO il D.Lgs.163/2006;
VISTO l’atto sindacale di nomina a Responsabile di Servizio;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Società G.B.A. Brokers di
Assicurazione s.r.l. con sede in Via Concezione,3 a Cagliari, iscritta nel registro degli
intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 – al n° B000127969, il
servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa in qualità di broker del Comune di
Uta per il triennio 2012 – 2015 con decorrenza dal 20.12.2012 e scadenza 20.12.2015;
DI DARE ATTO che il presente affidamento non comporta alcun onere diretto a
carico dell’Ente, in quanto il broker riceve dalle compagnie di assicurative il pagamento delle
commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti;
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DI APPROVARE gli allegati schemi di convenzione e il capitolato d’oneri per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo che si allegano alla presente come parte
integrante e sostanziale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IBBA MARIA VIRGINIA
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