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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 31/05/2018
Avvio procedura di affidamento Servizio di Brokeraggio Assicurativo per Il triennio
2018/2021 – (CIG n. ZB423CC593).
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di maggio, il sottoscritto Dirigente
Dr. Alessandro Fasciani;
Dato atto che in data 29 dicembre 2017, con l’insediamento del Consiglio camerale,
si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti Pescara, ai sensi del Decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 25 settembre 2015, a seguito di Decreto del
Presidente della Regione Abruzzo n. 64 del 29/11/2017;
Vista la Deliberazione della Giunta camerale n. 1 del 6.04.2018 che ratifica la
Determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 29.12.2017, con la quale è stato attribuito
l’incarico di Segretario Generale facente funzioni della Camera di Commercio Chieti Pescara
ed è stata, altresì, confermata - in via transitoria - la macro struttura organizzativa vigente
nelle due Camere accorpate a garanzia della continuità dell’azione amministrativa, fino
all’approvazione della nuova macrostruttura da parte della Giunta del nuovo Ente;
Dato atto che con Determinazione n. 1 del 30.12.2017 il Segretario Generale facente
funzioni ha provveduto a confermare gli incarichi dirigenziali in essere e la microstruttura
organizzativa vigente nelle due Camere accorpate;
Vista la Legge n. 241/90 e le ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 188 del 18/10/2017, sottoscritta dal
Dirigente dell’Area I “Amministrazione” Dott. Benito Profeta, con la quale è stato affidato alla
MEDIASS SpA di Pescara, e fino al 30/06/2018, l'incarico di assistenza e consulenza nella
stipula e gestione di coperture assicurative necessarie per la Camera di Commercio di
Chieti;
Considerata positiva l’esperienza relativa all’utilizzo di tale servizio, che ha consentito
di rivedere periodicamente i servizi assicurativi dell’Ente con conseguente revisione delle
polizze assicurative camerali, sia in termini di condizioni di copertura sia in termini di
massimali, al fine di migliorare la tutela del patrimonio dell’Ente e dei soggetti ad esso
collegati quali l’utenza, gli amministratori ed i funzionari;
Valutata pertanto l’opportunità di continuare a ricorrere a tale servizio, al fine di
proseguire nel processo di razionalizzazione ed aggiornamento delle coperture assicurative
camerali soddisfacendo l’effettivo fabbisogno dell’Ente alla luce delle proposte di mercato;
Rilevato che si rende necessario provvedere in merito all’avvio della procedura di
affidamento del servizio in oggetto, al fine di consentire all’ente camerale di poter avere il
necessario supporto tecnico in materia di gestione delle proprie polizze assicurative;
Ritenuto infine di dovere avviare la procedura di scelta del contraente per
l’affidamento del servizio di brokeraggio per il triennio 2018/2021, il cui valore economico
viene stimato in complessivi € 29.080,00;
Richiamate le disposizioni normative dell’art.1, comma 449 e dell’art.2 comma 572 e
573 della L. 296/06, in base alle quali, le amministrazioni pubbliche diverse dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A., ai sensi dell’art.26 della L. n.488/1999 e s.m.i., ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e riscontrato
in merito che non risultano ad oggi presenti convenzioni Consip per la fornitura del servizio di
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brokeraggio assicurativo, come dalla relativa documentazione acquisita agli atti della pratica,
e pertanto occorre procedere autonomamente alla fornitura;
Richiamate inoltre le disposizioni normative contenute nell’art.1, comma 450 della
Legge 296/2006 in base alle quali le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs.
165/2001, per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
Riscontrato che ad oggi non sono presenti tali servizi sul mercato della pubblica
amministrazione gestito da Consip come risultante dal sito “Acquistinretepa.it”;
Valutato che per la fornitura del servizio in oggetto viene stimato un importo
complessivo di circa € 29.080,00 scaturente da un’aliquota media del 10% sul valore
complessivo dei premi vigenti per la durata di anni tre, più proroga eventuale di un anno;
Richiamato altresì l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 nel quale è previsto che al fine di
favorire l’accesso alle microimprese, piccole e medie imprese le stazioni appaltanti
suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali;
Ritenuto che per la fornitura in oggetto, non sia necessario ed opportuno procedere
alla suddivisione in lotti, tenuto conto della natura specifica consulenziale del servizio, tale da
non escludere la partecipazione di microimprese e imprese di piccola e media dimensione;
Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel
quale si prevede che per l’affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile ricorrere “all’affidamento diretto adeguatamente motivato”;
Richiamate le Linee Guida n.4 dell’A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26
ottobre 2016), in cui al punto 3.3.3. viene esplicitato che “l’onere motivazionale relativo
all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere
soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più
operatori economici”;
Verificato, ai sensi dell’art. 9 comma 7 del D.L. 66/2014 e del successivo Decreto 21
giugno 2016 del MEF, che i servizi da acquisire non sono elencati tra quelli indicati nel
benchmark di Consip e pertanto non è possibile avere un’indicazione di prezzo massimo;
Ritenuto pertanto di dover avviare la procedura di affidamento diretto, prevista
dall’art.36 comma 2 lettera a), motivandone l’economicità ed il rispetto dei principi di
concorrenza mediante invito degli operatori economici operanti nel settore delle province di
Chieti e di Pescara, di cui all’allegato elenco (allegato A) di cui si omette la pubblicazione ai
sensi dell’art.53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Disciplinare ed il Capitolato speciale relativi alla procedura in oggetto
predisposti dall’ufficio “Provveditorato”, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (Allegati B e C – la cui modulistica rimarrà acquista agli atti della pratica);
Valutato idoneo quale criterio di affidamento del servizio quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dove
oltre all’elemento del prezzo vengono presi in considerazione anche gli elementi qualitativi
indicati nel disciplinare di gara;
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Ritenuto di nominare, ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 - codice degli
appalti -, quale responsabile unico del procedimento per l’espletamento della procedura di
affidamento in oggetto, il Dott. Francesco Rosafio responsabile dell’ufficio Provveditorato,
che presenta adeguata competenza e professionalità come previsto dalla norma del codice
sopra richiamata;
Preso atto che il servizio in oggetto viene remunerato in via indiretta, in quanto
erogato dalla/e Compagnia/e di Assicurazione stipulante/i mediante storno di una parte del
premio pagato dall’Ente e pertanto non è richiesta alcuna copertura economica sul bilancio
dell’Ente
Ritenuto di dover provvedere in merito all’avvio della procedura di affidamento del
servizio in oggetto;
Determina
1)

2)
3)
4)

di avviare la procedura di affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo
per il triennio 2018/2021, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
- codice di contratti pubblici - con eventuale proroga del servizio fino ad un massimo
di 12 mesi, su richiesta della Camera ed alle medesime condizioni contrattuali, che
verrà aggiudicato, previa richiesta di preventivi agli operatori economici indicati
nell’allegato elenco (Allegato A), del quale viene omessa la pubblicazione, e secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2
del D.Lgs. 50/2016, sulla base delle condizioni economiche e delle condizioni
tecnico-organizzative indicate nel disciplinare di gara;
di approvare il disciplinare ed il capitolato speciale relativi alla procedura in oggetto
predisposti dall’ufficio Provveditorato dell’ente, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (Allegati B e C);
di nominare quale responsabile unico del procedimento, per l’espletamento della
procedura, il Dott. Francesco Rosafio responsabile dell’ufficio Provveditorato, che
presenta adeguata competenza e professionalità;
di pubblicare integralmente il presente provvedimento ai sensi dell’art.29 comma 1
del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e nell'Albo
informatico della CCIAA Chieti Pescara ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09.
IL RESPONSABILE
(Dr. Francesco Rosafio)

IL DIRIGENTE
(Dr. Alessandro Fasciani)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

