SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO DEL DIRIGENTE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__402___
Numero particolare per settore: ___86___
Oggetto:

PROROGA SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO FINO AL
31.12.2012
IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Richiamate le determinazioni dirigenziale n. 742 del 27.05.2011 e n.1045 del
10.08.2011 con le quali era stato affidato alla società AON CB s.r.l – Insurance Brokers, di
Cuneo – Piazza Galimberti 2/b, successivamente fusa per incorporazione nella AON S.p.a.,
con sede legale in Milano, via Andrea Ponti 8/10, il servizio di brokeraggio assicurativo al
fine di coadiuvare i servizi comunali nella gestione delle polizze assicurative, fino al
31.3.2012;
Dato atto che:
-

con determinazione del dirigente finanziario n. 178 del 16.02.2012 è stata indetta gara
di procedura aperta per l’affidamento del servizio di coperture assicurative a garanzia
dei rischi del Comune di Saluzzo per il periodo 2012/2015 relativamente alle seguenti
coperture assicurative “Polizza Incendio, Furto ed Elettronica”, “Polizza Tutela
Legale”, “Polizza RC Auto a Libro Matricola” “Polizza Responsabilità civile
patrimoniale” “Polizza Infortuni cumulativa”;

-

come risulta dai verbali della gara è stata presentata offerta solo per la copertura
assicurativa relativa alla “Polizza Responsabilità civile patrimoniale”;
Considerato altresì che risultano tuttora pendenti e da risolvere alcune problematiche

su sinistri aperti, che richiedono una tempestiva definizione, in modo da giungere nel minor
tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie assicurative;
Ritenuto pertanto di prorogare l'affidamento di cui sopra fino al 31.12.2012 al fine di

usufruire dell'assistenza del broker nella complessa procedura di affidamento delle polizze di
cui sopra, non aggiudicate in sede di gara, considerato che nell'Ente non esistono
professionalità esperte in materia assicurativa;
Dato atto che la Società – AON S.p.a. svolge attività di brokeraggio assicurativo ai
sensi del D.lgs. n. 209 è iscritta al Registro unico degli Intermediari Assicurativi presso
l’ISVAP al n. B000117871 e ha istituito un’ apposita Divisione Enti pubblici;
Dato atto che:
-

le prestazioni del servizio di brokeraggio vengono remunerate, ai sensi di legge e della
prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta concluso
l’affidamento delle polizze, 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 costo
aggiuntivo” per l’Ente;

-

il servizio non ha pertanto incidenza diretta di spesa nei confronti dell’Ente, come
chiarito tra l’altro anche della giurisprudenza (vedesi Tar Abruzzo, Pescara, 397/06) in
generale per questa fattispecie contrattuale;

-

in ogni caso, a fronte del portafoglio assicurativo che risulta ancora da affidare, ed alle
prevedibili, percentuali provvisionali del broker, l’ipotetico importo del servizio per
un’ anno è contenuto nei limiti previsti per l’affidamento diretto dal vigente
regolamento per i servizi in economia.;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere alla proroga fino al

31.3.2012 del servizio di brokeraggio assicurativo alla società AON S.p.a., alle medesime
condizioni previste dal disciplinare allegato alla determinazione n.742 del 27.5.2011, sopra
citata;
Richiamati gli artt. 107 e 192 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1)

Di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa fino al 31.12.2012 alla società
AON S.p.a. con sede legale in Milano, via Andrea Ponti 8/10, il servizio di
brokeraggio assicurativo al fine di coadiuvare i servizi comunali nella gestione delle
procedura di affidamento delle polizze citate in premessa, nonché nella definizione dei
sinistri in corso, secondo quanto previsto dalla bozza disciplinare di svolgimento del

servizio allegata alla determinazione n.742 del 27.5.2010, considerato che nell'Ente
non esistono professionalità esperte in materia assicurativa.
2)

Di dare atto che non è prevista spesa diretta a carico del bilancio dell’Ente in quanto il
servizio della società viene remunerata dalle campagne assicuratrici del portafoglio
assicurativo assegnato dall’Ente in vigenza di affidamento del servizio, mediante
conferimento alla Società di una quota percentuale della provvigione relativa al premio
della polizza affidata.

3)

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi
dell’art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

4)

Di dispone per la pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 1, comma
127 della Legge n. 662/1996 come modificato dal comma 54 della Legge n. 244/2007
e del comma 18 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007.

Saluzzo, 30.03.2012
IL DIRIGENTE FINANZIARIO
(Dr.ssa Lorella Nari)

