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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 87/2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PAR-

TECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA,  AI SENSI DELL’ART. 36, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 04 del mese di Ottobre, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

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.57/2017, adottata dall’Amministratore Unico p.t. in data 02.10.2017, con la quale è stata 

autorizzata l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in 

favore dell’ATER di Potenza; 

ATTESO che tale provvedimento è stato adottato sul presupposto di dotarsi di una collaborazione qualifica-

ta, finalizzata alla stipula ed alla gestione dei contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare 

l’interesse pubblico, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso, sia perché l’area 

delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo, sia perché  la materia, nel-

la sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; 

DATO ATTO che i servizi offerti dal broker non comportano oneri per il bilancio dell’Azienda, in quanto le 

prestazioni sono svolte a titolo gratuito poichè  remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicu-

rativa, mediante il conferimento, da parte della società assicuratrice, di una quota percentuale della unitaria 

provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale; 

PRESO ATTO 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,  

determinato applicando ai premi assicurativi imponibili, relativi alla annualità 2017, la percentuale di prov-

vigione, pari al 10%, come determinata in virtù di delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 53 del 

21.09.2017; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2, lettera b,) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale consente alle stazioni appaltanti di  affi-

dare servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 (€ 

209.000,00), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

VISTE le Linee Guida pubblicate dall’ANAC il 26 ottobre 2016 “Procedure per l’affidamento di importo in-

feriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di ope-

ratori economici”; 

 

RITENUTO opportuno, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, procedere alla pubblicazione in via preventi-

va di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestino l’interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di cui in narrativa; 

 
ATTESO che, conseguentemente, occorre procedere all’approvazione dell’avviso esplorativo per manifesta-

zione di interesse per l’affidamento del sopra citato servizio, dello schema di domanda e del capitolato spe-

ciale; 
 

VISTO il Progetto del Servizio, ex art. 23, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 predisposto dagli Uffici; 
 

DATO ATTO che: 

• i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse sono contenute nello schema di avviso 

allegato alla presente determinazione; 

• con la determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del termine per la presen-

tazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’approvazione degli atti di gara, ivi incluso 

l’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata ed all’acquisizione del CIG per la procedura 

di gara;  

 

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

 



 - 3 - 

VISTA la L.R. n. 12/96; 

 

VISTO il “ Regolamento di Organizzazione” dell’Azienda; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  

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

provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1. di DARE AVVIO al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla indivi-

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

brokeraggio assicurativo in favore dell’ATER di Potenza; 

2. di APPROVARE il Progetto di Servizio,  il Capitolato speciale,  l’avviso esplorativo ed il modello di 

manifestazione di interesse, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostan-

ziale; 

3. di DARE ATTO che l’attività di consulenza ed intermediazione assicurativa non comporta alcun onere 

diretto a carico dell’Azienda, in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicuratrici con 

le quali verranno stipulate le coperture assicurative; 

4. di PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

sottosezione “Bandi e Gare” del sito dell’Azienda. 

Il presente provvedimento, costituito da n. 4 facciate, oltre gli allegati, è immediatamente esecutivo e sarà af-

fisso all’Albo on-line  dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla 

sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 87/2017 

 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PAR-

TECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA,  AI SENSI DELL’ART. 36, 

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

 

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 PROPO-

STA 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 “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRETTORE 

(Avv.Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data ____                                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 

 

 


