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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

                                                                            

 

 

DETERMINAZIONE  n.  8/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, PER UN 

PERIODO DI 36 MESI, IN FAVORE DELL’ATER DI POTENZA, AI SENSI DELL’ART. 

36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016. 

DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E AVVIO 

PROCEDURA. CODICE C.I.G.: ZC722026C0. 

 

 

 

 

 

L'anno 2018,  il giorno 05 del mese di Febbraio,  nella sede dell'A.T.E.R.  

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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VISTA la delibera n. 57, adottata dall’Amministratore Unico p.t. in data 02.10.2017, con la quale: 

1. è stata autorizzata l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assi-

curativo, in favore dell’ATER di Potenza, relativamente al triennio 2018-2020; 

2. si è dato atto che il servizio non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda in quanto le provvigioni 

spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrive-

re con le compagnie di assicurazione; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 87 del 04.10.2017 con la quale: 

- si è dato avvio al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature, finalizzate alla individua-

zione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo in favore dell’ATER di Potenza, relativamente al triennio 2018-2020; 

- è stato approvato l’Avviso Esplorativo finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse per 

la partecipazione alla suddetta procedura negoziata, unitamente al modello di Manifestazione di interes-

se, al Capitolato Speciale ed al Progetto di Servizio; 

- si è stabilito di procedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet aziendale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi e Gare”; 

DATO ATTO che l’avviso pubblico esplorativo è stato pubblicato sul sito internet aziendale a decorrere dal 

giorno 04 ottobre 2017,  con fissazione del termine ultimo per la ricezione delle istanze alle ore 12,00 del 

giorno 24 ottobre 2017;  

PRESO ATTO 

- che in tale fase preliminare, ha risposto nel termine previsto (24.10.2017), un solo operatore economico, 

regolarmente ammesso, giusta verbale del 25.10.2017; 

- che si è proceduto ad integrare il predetto numero di operatori economici, secondo quanto specificata-

mente riportato nel verbale di gara del 14.11.2017; 

ATTESA la necessità di avviare la predetta procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio sopra de-

scritto, mediante l’invio delle lettere di invito a partecipare alla procedura a n. 9 operatori economici, come  

individuati in virtù del precitato verbale  del 14.11.2017, assunto agli atti e che rimarrà secretato fino alla da-

ta di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le previsioni di cui all’art. 53, comma 2 

lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO 

- che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l’ATER di Potenza alcun onere finanziario 

diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, per consolidata 

consuetudine di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali sa-

ranno stipulati i vari contratti assicurativi, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi di assicu-

razione offerte in sede di gara; 

- che la percentuale di provvigione è già stata quantificata nella misura del 10%, in virtù della intervenuta 

approvazione della delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 53 del 21.09.2017, con la quale è stata au-

torizzata la procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Azienda;  

- che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 95, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’elemento relativo al 

prezzo assume, conseguentemente, forma fissa senza possibilità di offrire un ribasso sulla percentuale 

delle provvigioni sul premio assicurativo spettante al broker; 

- che l’appalto sarà, pertanto, aggiudicato sulla base di criteri di natura solo tecnico – qualitativa; 
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- che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che, ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione 

provvisoria, procedura applicabile, CIG etc.), il valore presunto dell'appalto si stima in euro 14.970,20 

annui, commisurato alla durata del servizio di anni tre (oltre proroga tecnica) in euro 52.395,70,  determi-

nato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi alla annualità 2017 la percentuale di provvigione, 

come sopra determinata; 

VISTI 

• l'articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 

dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltan-

ti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

• l’art. 36, comma 2, del suindicato decreto il quale testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità: 

a) …omissis; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di inda-

gini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione de-

gli inviti….”; 

RITENUTO opportuno, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e 

pubblicità dell’azione amministrativa, porre in essere una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. b) del D. Lgs. n. 50/12016, per l’individuazione del contraente cui affidare il servizio in argomento; 

 
DATO ATTO che, con la presente determinazione a contrarre, sulla base delle esigenze ravvisate, della boz-

za di capitolato predisposto, del richiamato art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016: 

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 all’Azienda; 

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

3) la forma contrattuale è scritta, con le sotto notate clausole essenziali: 

3.1)  l’incarico avrà durata triennale, con inizio dalla data di sottoscrizione del, salvo proroga tecnica, 

ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per un periodo non superiore a 180 gg 

dalla scadenza naturale; 

3.2)  l’incarico di broker non prevede oneri per l’Azienda ma verrà remunerato mediante conferimento 

diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara, dalla Società As-

sicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il triennio 2018-2020; 

4)  la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b),  del 

D. Lgs. n. 50/2016, con offerta segreta e con aggiudicazione a favore del soggetto che avrà praticato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
PRESO ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari: 

- il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente: ZC722026C0;     

- il soggetto aggiudicatario sottoscriverà apposito modello indicante il conto corrente dedicato ed i 

soggetti legittimati ad operarvi; 
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PRECISATO che, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudi-

cabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per motivi tecnici e di buon funzionamento del ser-

vizio, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico,in quanto strettamente correlate tra loro; 

ACQUISITI: 

a) schema di lettera di invito, avente natura di disciplinare; 

b) istanza di partecipazione (Allegato “A”); 

c) dichiarazione sostitutiva soggetto ausiliario (Allegato “B”); 

d) schema di contratto; 

CONSIDERATO  che la documentazione di gara di cui sopra risulta conforme alla normativa vigente ed ido-

nea ad assicurare l'affidamento della prestazione di cui si tratta;  

RITENUTO, pertanto, di approvare la suddetta documentazione in modo da dare corso alla procedura di ga-

ra; 

DATO ATTO, altresì, che: 

♦ il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, 

comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

♦ l’ANAC, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266  per l’anno 2017 

e secondo i criteri stabiliti dalla delibera n. 163 del 22/12/2015, ha disposto che le stazioni appaltanti ver-

sino, per  gli appalti compresi tra € 40.000.00 ed € 150.000,00, l’importo di € 30,00; 

♦ il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (Am-

ministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione); 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.”;  

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 15 del 28.02.2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzati-

vo di ATER Potenza; 

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 18 del 07.03.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e Pluriennale 2018-2020; 

- la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1321 del 06.12.2017 con la quale, ai sensi 

dell’art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di 

legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
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D E T E R M I N A 

1. di indire, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi di seguito integralmente riportate e trascrit-

te, una procedura  negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento  del 

“DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA”; 

da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. di assumere, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 7, del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

3. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale: 

a) schema di lettera di invito, avente natura di disciplinare; 

b) istanza di partecipazione (Allegato “A”) 

c) dichiarazione sostitutiva soggetto ausiliario (Allegato “B”); 

d) schema di contratto; 

4. di dare atto che costituiscono parte integrante della documentazione di gara i seguenti ulteriori atti, già 

approvati con proprio provvedimento n. 87 del 04.10.2017: 

 Progetto del servizio; 

 Capitolato Speciale di Appalto; 

5. di dare, altresì,  atto che costituiscono parte integrante della documentazione di gara i seguenti ulteriori 

documenti: 

 Codice di Comportamento integrato dei dipendenti ATER Potenza; 

 Patto di Integrità; 

6. di invitare alla procedura di gara tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di 

interesse con le modalità di cui all' avviso pubblico riportato in premessa, secondo le risultanze del ver-

bale acquisito agli atti della procedura, nochè gli altri operatori economici successivamente individuati 

con verbale del 14.11.2017, dando atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

il diritto di accesso e di divulgazione degli stessi è differito fino alla scadenza del termine per la presen-

tazione delle offerte;   

7. di dare atto che l’importo complessivo del servizio, da porre a base d’asta, è stato determinato in € 

52.395,70 per la durata totale del contratto, tenuto, altresì, conto dell’eventuale proroga tecnica di 180 

gg., al netto dell’I.V.A.; 

8. di approvare l’importo complessivo di € 30,00 per il contributo dovuto all'ANAC; 

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. Vincenzo Pignatelli. 

La presente determinazione, costituita da n. 7 facciate, oltre gli allegati, diverrà esecutiva con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all’albo on-line dell’Azienda. 

 

IL DIRETTORE 

 (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to: Vincenzo Pignatelli 
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 
 

DETERMINAZIONE  n. 8 /2018 

 

OGGETTO  INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, PER UN PE-

RIODO DI 36 MESI, IN FAVORE DELL’ATER DI POTENZA, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016. 

DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E AVVIO 

PROCEDURA. CODICE C.I.G.: ZC722026C0. 
 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  F.to: Vincenzo Pignatelli 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to: Vincenzo Pignatelli 
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________  

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________  

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                              F.to: Vincenzo Pignatelli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


