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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 46 
 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento diretto dell'incarico di 

brokeraggio assicurativo - affidamento.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento diretto dell'incarico di 

brokeraggio assicurativo - affidamento. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Dato atto che: 

 

 la gestione dei contratti assicurativi, a garanzia delle propria attività e del 

proprio patrimonio, presenta oggi profili di sostanziale complessità, anche con 

riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei 

rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato 

particolarmente complesso e perché la materia, nella sua specificità, presenta 

aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;  

 

 le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore 

copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del 

contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal 

mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dell'Ente giovarsi della 

collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge 

n.792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 7 settembre 

2005, n. 209; 

 

 consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e 

amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte 

delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non 

dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee 

professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di 

economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;  

 

Tenuto conto che il Centro Servizi socio assistenziali e sanitari per il 

soddisfacimento delle necessità relative al campo assicurativo, non dispone delle 

necessarie professionalità per svolgere la suddetta attività; 

 

Dato atto che si ritiene opportuno procedere ad affidare l’incarico di brokeraggio 

assicurativo,  data l’utilità e l’importanza dello stesso,  essendo mirato a tutelare gli 

interessi nell’Ente in settori che richiedono particolare competenza e professionalità; 

 

 Rilevato che, l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici 

dell’appalto di servizi disciplinato dal codice degli appalti, si configura 

principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare “intuitu personae” 

basato sulla fiducia che l’Ente ripone in un determinato professionista, al quale la 

struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l’esercizio di una 

attività connotata da un contenuto tecnico quale l’attività del Broker;  



 Dato atto che, l'Ente,  con nota prot.n. 1377 del 30.09.2016 ha invitato alcune società 

di brokeraggio a presentare manifestazione di interesse a ricoprire tale incarico, 

precisando che  la consultazione non avrebbe rappresentato l’avvio di una procedura 

di gara, né una proposta contrattuale, ma aveva la sola finalità di effettuare 

un’indagine e pertanto non vincolava l’Ente, che avrebbe proceduto all’affidamento 

diretto del servizio al soggetto  ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio. 

 

Dato atto che il valore dell’incarico da affidare deve essere commisurato con il totale 

delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell’appalto, a carico 

della Compagnia assicurativa, e che i premi assicurativi pagati dall’Ente, nel corso 

dell’esercizio finanziario 2016, ammontano a circa euro   21.715,00; 

 

Viste le manifestazioni di interesse pervenute entro la data del 10 ottobre 2016, delle 

seguenti società di brokeraggio: 

 

Assipiemonte Broker s.a.s. – Corso Savona n.2 – 10024 Moncalieri (TO); 

 

Aon S.p.a. – sede operativa Piazza Galimberti n.2/B – Cuneo (CN); 

 

Mag Jlt S.p.a. – sede operativa Via Cernaia n.2 – 10121 Torino (TO). 

 

Ritenuto di affidare l'incarico alla società ASSIPIEMONTE Broker s.a.s, con sede 

legale in Moncalieri, corso Savona, n. 2; 

 

Preso atto che le provvigioni che verranno applicate nei confronti delle compagnie 

assicurative rispetto al valore delle polizze sono pari a: 

 

5% ramo RCA; 

 

10%  altri rami; 

 

Ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico sino alla data del 30.9.2019, 

presumibile data di scadenza del mandato del presente Consiglio di 

Amministrazione; 

 

 Considerato quindi che per il periodo dell’incarico il valore delle suddette 

provvigioni calcolate con il criterio di sopra riportato, risulta essere inferiore alla 

soglia di euro 40.000,00;  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore dell'Ente; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1) Di affidare alla società ASSIPIEMONTE Broker s.a.s, con sede legale in 

Moncalieri, corso Savona, n. 2; l’incarico di broker per la consulenza e la 

gestione del portafoglio assicurativo dell’Ente per il periodo dal 01.11.2016 al 

30.9.2019; 

   

2) Di dare atto che l’affidamento di tale servizio non comporta alcun onere 

finanziario diretto a carico dell’Ente in quanto il broker riceve dalle compagnie 

assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla base 

del valore dei contratti sottoscritti; 

 

3) Di incaricare il Direttore alla firma del disciplinare di incarico, come da bozza 

proposta dall'Assipiemonte broker s.a.s.; 

  

4) Di pubblicare i dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del 

Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. n. 33/2013.  

 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 
 

 

 

 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO  

F.to Avv. RICCA Rodolfo                                   F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …11.11.2016……………………. . 

 

Il …11.11.2016…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …11.11.2016…… 

 

                           IL SEGRETARIO  

                                                                  F.to              Dott.ssa PEZZINI Roberta   

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                           IL SEGRETARIO       

                    F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


