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PREMESSO 

- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio 

patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del 

quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, in quanto si è in presenza di 

un mercato particolarmente complesso e perché l’area delle responsabilità della pubblica amministrazio-

ne si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di dif-

ficile interpretazione; 

- che le problematiche inerenti la predisposizione dei capitolati e la gestione dei contratti assicurativi 

hanno indotto le pubbliche amministrazioni ad avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, al 

fine di ottenere una collaborazione qualificata, finalizzata alla stipula ed alla gestione dei contratti assi-

curativi più convenienti ed idonei a soddisfare l’interesse pubblico; 

- che le linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa, unitamente alla deli-

berazione dell’ANAC n. 618 del 08.06.2016 (“Linee guida operative e clausole contrattuali tipo per 

l’affidamento dei servizi assicurativi” e “Relazione AIR definitiva”) hanno evidenziato la legittimità e 

l’opportunità del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, ai broker assicurativi, quali soggetti 

centralizzati ed altamente specializzati; 

- che il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste, ai sensi 

dell’art. 106 del Codice delle Assicurazioni “nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicura-

tivi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico interme-

diativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segna-

tamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”; 

ATTESO che, in seno al personale in dotazione all’Azienda, non sono presenti professionalità adeguate a 

svolgere il servizio di assistenza assicurativo e che, pertanto, questo complesso di attività è realizzabile con 

l’ausilio di operatori qualificati e specializzati nel brokeraggio assicurativo, disciplinato dalla Legge n. 

792/1984, in seguito modificata dal D. Lgs. n. 209/2005; 

 

CONSIDERATO 

- che la figura professionale del broker fornisce, dietro conferimento di apposito incarico, consulenza ed 

assistenza, individuando soluzioni assicurative rispondenti alle esigenze specifiche dell’Azienda; 

- che i servizi offerti dal broker non comportano oneri per il bilancio dell’Azienda, atteso che le prestazio-

ni sono svolte a titolo gratuito in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia 

assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice 

di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere 

alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un “onere aggiuntivo” per l’Ente rimanendo il 

premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo; 

DATO ATTO della opportunità e necessità di affidarsi, nella scelta del contraente, ai richiamati specialisti 

della intermediazione assicurativa; 

 

DATO ATTO inoltre che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge n. 

488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di ap-

provvigionamento; 

VERIFICATO che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quota-

zione del servizio in oggetto; 

VISTO l’art. 1, comma 13, del D. L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in virtù del quale, in caso 

di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 

avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigio-

namento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preav-

viso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
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prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni 

non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 

stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni econo-

miche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

VISTA la L.R. n. 29/96; 

 

VISTA la L.R. n. 12/96 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 

dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di 

cui alla presente deliberazione;  

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 

1. di autorizzare l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicura-

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

2. di dare atto che l’incarico 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, come meglio evidenziato in premessa; 

3. di attribuire alla presente valore di indirizzo per la competente Unità di Direzione alla quale viene dato 

mandato di procedere con i successivi adempimenti; 

4. di dare atto che il Direttore dell’Azienda è individuato quale Responsabile Unico del procedimento. 

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, verrà affissa all'Albo-on line dell'Azienda per rimaner-

vi esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.  

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

   F.to Vincenzo Pignatelli                                                     F.to Domenico Esposito  
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STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  

               

DELIBERA  n.57/2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE 

DELL’ATER DI POTENZA. 

AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA. 

 

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 DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

((avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

   

F.to Vincenzo PIGNATELLI    

 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 
____________________________________________________________________________________ 

 

            UNITA’ DI DIREZIONE 
         “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

         GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

  

                                                                   IL DIRETTORE 

                                                        (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 data ___________                           F.to Vincenzo PIGNATELLI                                             
 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                  F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(av. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data _____________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

                                    


