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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 16 DEL 22/02/2022 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di anni tre                                                 
CIG Z8033D87E9 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/05/2013, con cui veniva approvata la costituzione 
dell’Azienda Speciale denominata Albaservizi, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali; 
 
Preso atto che in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione del 13/08/2018, con la quale è stato conferito al Dott. Gianfranco 
Navatta, l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il Budget di 
Previsione dell’Ente per gli esercizi 2020-2022, al cui interno è previsto il budget di previsione dell’Albaservizi per 
gli esercizi 2020-2022; 
 
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione." 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 2021/2023 
approvato con verbale del C. d. A. in data 17/03/2021; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 con il quale è 
stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate in attuazione della 
determinazione ANAC n. 8/2015; 
 

Premesso che: 
 

• con Determina del Direttore Generale n. 57 del 11/11/2021, è stata avviata la procedura per il 

conferimento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di anni tre; 

 

• in data 11/11/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo al servizio in oggetto sul sito istituzionale 

dell’Azienda nell’apposita sezione “Bandi di Gara e Contratti” 

 

Dato atto che entro il termine di scadenza fissato per le ore 12.00 del 26/11/2021, sono pervenute tramite PEC 
n.6 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici: 

1) DE BESI – DIGIACOMO Spa – P.IVA 00986671006 

2) PCA Spa – P.IVA 09041250151 

3) GB SAPRI Spa – P.IVA 12079170150 

4) BROKERITALY CONSULTING Srl – P.IVA 11572181003 
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5) INSER Spa – P.IVA 01628540229 

6) MEDIAZIONI ASSICURATIVE Srl – P.IVA 07592251002 

 

Considerato che entro il termine fissato per le ore 12.30 del 20/12/2021, sono state presentate n. 5 offerte da 
parte dei seguenti operatori economici: 
 

1) PCA Spa – P.IVA 09041250151 

2) GB SAPRI Spa – P.IVA 12079170150 

3) BROKERITALY CONSULTING Srl – P.IVA 11572181003 

4) INSER Spa – P.IVA 01628540229 

5) MEDIAZIONI ASSICURATIVE Srl – P.IVA 07592251002 

 
Dato atto che risultano non conformi, come da verbale n. 2, del 16/02/2022, le offerte economiche presentate 
dai seguenti operatori economici: 
 

• PCA Spa – P.IVA 09041250151,  

• GB SAPRI Spa – P.IVA 12079170150,  

• BROKERITALY CONSULTING Srl – P.IVA 11572181003 

 

Precisato che n. 2 offerte economiche sono risultate conformi, in seguito alla comparazione delle offerte, viene 
determina la seguente graduatoria di merito: 
 

1) MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL - P.IVA 07592251002 
 

 

DESCRIZIONE  RIFERIMENTO IMPORTO % IMPORTO % TRIENNIO 

Polizza Infortuni Asili Nido Albano e Cecchina 3,30 9,90 

Polizza Infortuni Ludoteca 3,30 9,90 

POLIZZA Tutela Legale Amministratori 3,30 9,90 

Polizza RC Dirigenti Amministratori 3,30 9,90 

Polizza RC Auto Fiat Panda 1,50 4,50 

TOTALE MEDIA   2,94 8,82 

 
2) INSER SPA - P.IVA 01628540229 

 

DESCRIZIONE  RIFERIMENTO IMPORTO % IMPORTO % TRIENNIO 

Polizza Infortuni Asili Nido Albano e Cecchina 9,10 27,30 

Polizza Infortuni Ludoteca 9,10 27,30 

POLIZZA Tutela Legale Amministratori 9,10 27,30 

Polizza RC Dirigenti Amministratori 9,10 27,30 

Polizza RC Auto Fiat Panda 0,01 0,03 

TOTALE MEDIA   7,28 21,85 
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Dato atto che l’affidatario, nella domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, acquisita agli atti, 
con Prot. 988 del 24/11/2021, ha dichiarato: 
 

• ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

 

• che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Roma al numero di iscrizione RM-1042285 dal 21/07/2003; 

 

• ai sensi del D.Lgs 209/2005, che l’impresa è iscritta al RUI al numero di iscrizione B000067756 dal 

06/07/2007; 

 

• di aver svolto nell’ultimo triennio servizi di brokeraggio assicurativo a favore di altre aziende pubbliche; 

 

Precisato che per la stipula del contratto non si rende necessario acquisire la documentazione antimafia ai sensi 
dell’art. 83, comma 3 – lettera e), del D.Lgs. n. 159/2011 
 

Visto il D.Lgs n 50/2016 art. 36 comma 2 lettera “a”; 
 

Dato atto che: 
 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC, il Codice di 
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo 
Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico: Z8033D87E9 

 

Rilevato che ha assunto il ruolo di responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Gianfranco Navatta, il quale 

svolge tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 

Visti: 

✓ la Legge n. 136/2010; 

✓ il D.lgs. n. 118 /2011; 

✓ la Legge n. 241/1990; 

✓ il D.lgs. n. 33/2013. 

 

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e approvati:  
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di affidare, all’esito della procedura indetta, alla società Mediazioni Assicurative Srl, con sede a Ciampino 
in Via Trieste n. 9 – P.IVA 07592251002, il servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo di 3 anni, con 
scadenza il 31/12/2024; 
 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Azienda; 
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3) di dare atto che il sottoscritto Direttore Generale, in relazione al presente affidamento, dichiara di non 
essere in posizione di conflitto di interesse; 

 
4) di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

Pretorio online, sul profilo internet dell’Azienda Albaservizi, nella sezione “Società Trasparente” ai sensi 
degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del Dlgs. N. 50/2016 
 

 
 
a.b. 
         IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gianfranco Navatta 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


