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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 57 DEL 11/11/2021 
 
 

Oggetto: indizione manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla procedura di affidamento del servizio di brokeraggio - periodo Dicembre 2021 Dicembre 
2024 - 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; 
 

Considerata l’imminente scadenza di alcune polizze assicurative, nell’ottica di un maggior risparmio, si 

ritiene opportuno verificare la possibilità di ricorrere ad un servizio di brokeraggio assicurativo. 

 

Rilevato che l’attività di gestione del portafoglio assicurativo è piuttosto complessa ed articolata ed è 

tale da richiedere un costante aggiornamento del piano assicurativo dell’Azienda in relazione alle mutate 

condizioni del mercato e all’evoluzione normativa; 
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Dato atto che tale attività non può essere svolta da personale interno dell’Azienda, in quanto viene 

richiesta una preparazione specialistica per una adeguata e continua analisi della materia, che può 

essere adeguatamente svolta solo da esperti del settore in possesso di una specifica professionalità e 

competenza al fine di fornire le informazioni tecniche relative ai rischi connessi all’attività svolta ed alla 

prevenzione degli stessi; 

 

Visto che il servizio in oggetto riguarda attività consistenti: 

 

- nell’analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con 

l’impostazione di un programma assicurativo; 

- nell’ aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture con particolare riguardo 

alla segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel 

prosieguo del rapporto in relazione ai rischi in capo all’Azienda, e delle relative coperture assicurative; 

- nella collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi 

l’Azienda e, in particolare, predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati di polizza, nonché delle 

procedure di individuazioni delle Compagnie contraenti da utilizzarsi per l’espletamento delle gare 

d’appalto. 

 

Dato atto, che il servizio non comporta, per l’Albaservizi, alcun onere finanziario diretto, in quanto 

l’opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l’entità dei 

premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete 

commerciale) presso cui il contratto è appoggiato. 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in oggetto, 

con aggiudicazione al minor prezzo, preceduta da apposito avviso esplorativo di manifestazione di 

interesse, finalizzato all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento del servizio 

di brokeraggio assicurativo, al fine di rendere più trasparente e partecipativa la procedura per la 

selezione del broker. 

 

Precisato che qualora le manifestazioni di interesse superino i cinque operatori, l’Azienda provvederà ad 

un sorteggio per individuare i cinque operatori economici a cui trasmettere la richiesta di offerta. 

Nel caso in cui, a seguito del presente avviso pre-informativo, non pervengono almeno cinque valide 

domande di partecipazione, l’Azienda si riserva la facoltà di invitare altre imprese o di procedere 

comunque, anche in caso di un unico operatore che ha manifestato il proprio interesse. 

 

Considerato che il valore stimato del servizio, per tutta la durata contrattuale è pari ad Euro 3.559,00 
circa (sono stati considerati i premi assicurativi pagati dalla Albaservizi, esclusa la regolazione di premi 
per conguagli relativi ad anni precedenti). 
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Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi assicurativi annuali - imposte comprese ed esenti 
Iva- la percentuale del 3% sul premio annuo del ramo RC Auto e del 12% sui premi annuali dei restanti 
rami assicurativi dell'Azienda, moltiplicate per la durata del contratto. 
 

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. 

 
- ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna 

transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 
1, della medesima legge; 

 

Precisato che i servizi affidati con il presente atto corrispondono, sul piano quali-quantitativo, a quanto 
necessario per lo svolgimento delle attività dell’Azienda e non presentano caratteristiche inidonee, 
superflue o ultronee rispetto a quanto necessario all’Azienda stessa; 
 

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, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

✓ 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 indire procedura negoziata, per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio assicurativo” per il 

periodo dicembre 2021 – dicembre 2024; 

 

2) Di stabilire che la procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio 

assicurativo”, indetta con il presente provvedimento, sia preceduta da apposito avviso 

esplorativo, cui garantire adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della 

Abaservizi: www.albaservizi.it; 

 

http://www.albaservizi.it/
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3) Di approvare che il servizio, successivamente alla richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. a) del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, verrà affidato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.L.gs 50/2016; 

 
4) Di dare atto che la spesa del citato affidamento è stimata in Euro 1.196,00 annui e in Euro 

3.559,00 per l’intero periodo, non a carico dell’Azienda, per le motivazioni descritte nel presente 

atto; 
 

5) 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 


