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Determinazione del Responsabile  

Area Tecnica e Gestione del Territorio  
Arch. Cesare Ghilardi  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 414 del 23/11/2017   
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI 3, ED APPROVAZIONE DEL REPORT 
DELLA PROCEDURA ESPERITA SULLA PIATTAFORMA ARCA SINTEL E 
CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' PROGEASS 
INSURANCE BROKER S.R.L. CON SEDE A BRESCIA.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
RICHIAMATI: 
- il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli 

artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di 
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 
VISTO:  
- l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento 

amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.; 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- il vigente Statuto comunale;  
- il Regolamento di contabilità; 
 
PREMESSO che:  
- il servizio di brokeraggio attualmente in essere è in fase di scadenza; 
- si ritiene necessario avvalersi del qualificato servizio in questione per le seguenti 

motivazioni: 
1. la gestione delle polizze assicurative dell’Ente è un’attività che richiede una 

particolare specializzazione e competenza professionale e necessita di conoscenze 
e competenze eccedenti a quelle ordinarie disponibili in organico, che solo ditte 



specializzate nel settore possono assicurare; 
2. per questo Comune la gestione dei rischi assicurativi rappresenta un elemento di 

criticità, non essendo disponibili, in organico, professionalità con competenze tali da 
poter verificare la convenienza economica dei contratti, la completezza delle polizze 
in ordine alle condizioni contrattuali, il monitoraggio dell’andamento dei sinistri e la 
relativa gestione;  

3. l’affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più 
indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente 
l’individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le 
esigenze dell’Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell’esperienza di specialisti, 
in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del 
contenuto delle polizze atte ad assicurare l’ottimale copertura di ogni possibile 
rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato 
assicurativo;  

4. il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di 
assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando 
successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all’art. 106 del 
D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l’attività di intermediazione assicurativa viene 
qualificata come il “presentare o proporre prodotti assicurativi …. o nel prestare 
assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico 
intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla 
gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”; 

5. l’attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e 
sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente 
soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace - 
prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di 
adempiere a tutte le incombenze di legge; 

6. il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e 
studiare le peculiari necessità dell’Ente e di sottoporre le migliori formule 
assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli 
interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della 
documentazione di gara per l’aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione 
degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale 
unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti 
assicurativi e gli eventuali sinistri;  

 
RICHIAMATA 
- la sentenza del TAR Piemonte – Sez. II - n. 194 del 13.03.1989 –nella quale si precisa 

che la stipulazione di contratti di assicurazione e l’attività ad essi connessa è attività che 
la P.A. pone in essere nell’esercizio di poteri di diritto privato, per cui non può essere 
negata la possibilità di ricorrere a strutture specializzate – in conformità al decreto 
legislativo n. 209 del 07.09.2005 – il cui compito è di assistere l’Amministrazione 
assicurata nella determinazione dei contratti, nella gestione ed esecuzione degli stessi, 
nonché nella gestione dei sinistri; 

- la sentenza n. 179/2008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale, che 
conferma la legittimità dell’affidamento dell’incarico di Broker intuitu personae, in quanto 
la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo; 

- la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la 
Lombardia che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell’ipotesi dell’affidamento 
diretto dell’incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel 
successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento; 

 



TENUTO CONTO che: 
- consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall’Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici, le quali hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, 
da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;  

- il ricorso all’attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa 
giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, come appalto di servizi;  

 
EVIDENZIATO che le prestazioni del broker vengono retribuite mediante il conferimento 
da parte della Compagnia di Assicurazione di una quota percentuale del premio di cui al 
contratto assicurativo (polizza) concluso, premio che comunque rimane immutato, per cui 
l’affidamento dell’attività di brokeraggio risulta, per la sua natura, non onerosa nei confronti 
dell'Amministrazione Comunale; 

 
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge 488/1999 e dell’articolo 1, 
comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna, non risultano 
convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per il 
servizio in oggetto e che, pertanto, non è possibile acquisire il servizio in argomento 
attraverso tale procedura, né tanto meno effettuare alcuna comparazione qualità/prezzo, 
per cui è possibile procedere in modo autonomo; 
 
ATTESO che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli 
adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità 
ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale; 
 
RICHIAMATI: 
- il combinato disposto dell’articolo 192 del D.Lgs 267/2000, secondo cui le stazioni 

appaltanti, in conformità 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; 

- il combinato disposto di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), ove la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta;  

 
CONSIDERATO che: 
- l’oggetto della determinazione a contrattare è il l’affidamento del servizio di brokeraggio; 
- la procedura di affidamento del servizio avviene mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.; 
- che l’importo per l’affidamento non ha costi; 
 
RITENUTO di procedere ad avviare la procedura per affidare direttamente il servizio di 
consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo di anni 3 con scadenza il 31/12/2020, 
rivolto a favore della società Progeass Insurance Broker s.r.l., che ha svolto lo stesso 
servizio negli anni precedenti, con competenza e professionalità, da formularsi tramite la 
piattaforma e-Procurement Sintel della Centrale di Committenza della Regione Lombardia, 
Arca Spa, avvenuta in data 16 novembre 2017, con scadenza per la presentazione 
dell’offerta in data 21 novembre 2017; 
 
VISTI gli elaborati tecnici predisposti con riferimento al servizio in argomento (lettera di 
invito, capitolato d’oneri e dichiarazioni) che, pur costituendo parte integrante della 
presente determinazione, non vengono materialmente allegati in quanto depositati presso 
l’Area Tecnica e Gestione del Territorio;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 
VISTA ’offerta pervenuta attraverso la piattaforma e-procurement SINTEL, dalla società 
Progeass Insurance Broker s.r.l., alla quale si è proceduto successivamente alla sua 
aggiudicazione, protocollando nella medesima data l’offerta e attribuendogli il n. 12824. 
 
PRESO ATTO: 
- della regolarità tecnica della presente determinazione; 
- il presente atto verrà pubblicato sul sito internet comunale nell’apposita sezione, in 

materia delle normative sulla trasparenza e sulla corruzione; 
 

CONSIDERATO che il presente procedimento non comporta alcun onere a carico del 
bilancio poiché le prestazioni del broker vengono retribuite mediante il conferimento da 
parte della Compagnia di Assicurazione di una quota percentuale del premio 
 
DATO ATTO che non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la 
verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria, in quanto non vi è impegno di spesa;  
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il report della procedura informatica n. 91061171 da dove si evince che il 
servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo di anni tre con scadenza il 
31/12/2020, è stato affidato a favore della suddetta società Progeass Insurance Broker 
s.rl. (P.IVA –C.F. 03333560179) con sede a Brescia in Borgo Whurer, 137; 

2. di dare atto che:  
-  il presente procedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio poiché le 

prestazioni del broker vengono retribuite mediante il conferimento da parte della 
Compagnia di Assicurazione di una quota percentuale del premio; 

- la società Progeass Insurance Broker s.r.l. sarà tenuta a rispettare tutti gli obblighi di 
cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
l’accertamento dell’inosservanza dei quali produrrà la risoluzione del rapporto 
contrattuale instaurato;  

3. di autorizzare la società Progeass Insurance Brokers, a procedere all’indagine di 
mercato per le migliori proposte assicurative per il Comune di Pontoglio; 

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 
5. di attestare, ai sensi dell’art.147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa 
determinata dallo stesso; 

6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul 
procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è 
possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione 
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni. 

 
  
 

IL RESPONSABILE 
Area Tecnica e Gestione del Territorio  

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A.  



 


