
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

 
DETERMINAZIONE N 227/2022 DEL 30/06/2022 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: Servizio di Brokeraggio assicurativo. Avvio procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa indagine di mercato. 
Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate 
per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi 
sociali; 

Preso atto dell’art. 52 dello Statuto consortile, ai sensi del quale Finanziaria l Testo Unico Enti 
Locali è applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso 
Statuto; 

Richiamate le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo 
TUEL, capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV, e dal Regolamento di Contabilità; 

Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42.”; 

Visto l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio; 

Vista la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 
2022-2024, approvata con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 1 del 01/02/2022; 

Vista la Deliberazione di Assemblea Consortile n. 2 del 01/02/2022, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 



Visto il PEG Unificato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per il 
triennio 2022-2024, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con Deliberazione n. 4 del 
01/02/2022; 

Visto il D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

Vista la linea guida ANAC n. 4; 

Visto il d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020; 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione di Assemblea 
Consortile n. 7 del 28/04/2022; 

Richiamate: 

- la Determinazione del Direttore Generale n. 189 del 29/06/2020 con la quale il Consorzio 
provvedeva ad affidare i servizi di brokeraggio assicurativo alla Società Assiteca S.p.a. e ad 
impegnare la spesa per le polizze assicurative per il periodo 30/06/2020-31/12/2021; 

- la Determinazione del Direttore Generale n. 419 del 29/12/2021 con la quale il Consorzio 
prorogava ‘affidamento dei Servizi di brokeraggio assicurativo alla Società Assiteca S.p.a. con 
contestuale rinnovo di tutte le polizze assicurative di seguito descritte fino al 30/06/2022; 

- la Determinazione del Direttore Generale n. 212 del 28/06/2022 con la quale il Consorzio 
prorogava i contratti assicurativi in essere per un periodo di ulteriori sei mesi, consentendo a 
questo Ente di disporre dei tempi tecnici necessari all’espletamento della nuova gara di 
affidamento del servizio di brokeraggio. 

Premesso che il Consorzio Ovest Solidale ha la necessità di affrontare le problematiche inerenti alle 
coperture assicurative di cui è opportuno dotarsi per tutelare l’integrità patrimoniale dell’Ente e i 
soggetti che agiscono per suo contro; 

Preso atto che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed 
amministrativa hanno evidenziato l’opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle 
Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno 
di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività; 
Dato atto che il Consorzio non dispone in organico di professionalità con competenze tali da poter 
svolgere l’attività suddetta; 
Rilevato che il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza 
nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando successivamente alla loro 
esecuzione e gestione; 
Preso atto altresì della necessità da parte dell’ente di assicurare senza soluzione di continuità il 
servizio di brokeraggio assicurativo al fine di poter rinnovare le polizze assicurative in scadenza 
nell’eventualità che si verifichino eventi scoperti da assicurazione e che il Consorzio subisca un 
danno patrimoniale e/o erariale; 
Evidenziato che il genere intellettuale dell’attività di “brokeraggio”, la natura fiduciaria del servizio, 
la gratuità del contratto per la Pubblica Amministrazione, l’opera professionale, la consulenza, 
l’assistenza di parte, la libera attività professionale espressamente riconosciuta dalla Legge 
28.11.1984, n. 792, consentono la piena legittimità dell’affidamento del servizio in argomento. 



Considerato che, volendo anche considerare tale prestazione un vero e proprio servizio ad onerosità 
diretta, seppure in assenza di qualsivoglia esborso da parte del Consorzio, anche alla luce di alcune 
recenti sentenze e considerato l’ammontare presunto complessivo dei premi assicurativi attivati dal 
Consorzio, l’importo che ne deriverebbe per un affidamento del servizio di due anni è di € 5.500,00 
con opzione di rinnovo per altri due anni (comprensivo del premio annuo delle polizze assicurative 
al lordo dell’aggio del broker) per medesimo importo; 
Ritenuto opportuno, anche ai fini del rispetto del principio di rotazione, garantire la massima 
partecipazione attraverso indagine di mercato per acquisizione di manifestazione di interesse aperta 
a tutti gli operatori attivi sul mercato e considerato appropriato prevedere una valutazione collegiale 
delle offerte che perverranno in risposta alla procedura negoziata, alla quale saranno invitati tutti gli 
operatori che hanno manifestato interesse, da parte di apposita commissione nominata ai sensi 
dell’art. 77 D.lgs 50/2016; 

Il Consorzio intende affidare la gestione del Servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo 
01/10/2022-30/09/2024 con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sulla  piattaforma elettronica 
www.acquistinretepa.it, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., previa indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 
manifestazione di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da 
invitare alla procedura negoziata, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio; 

Dato atto che per la procedura di affidamento del servizio di brokeraggio non sarà acquisito un CIG 
specifico, ma le singole polizze assicurative saranno annualmente assoggettate alle norme sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con assegnazione dei relativi numeri 
di Codice di Identificativo Gara (C.I.G.) per ogni polizza attivata; 

Dato infine atto che l’importo posto a base di gara è pari a euro 5.500,00 per il periodo 01/10/2022-
30/09/2024 e che ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 50/2016 il valore dell’appalto, in considerazione della 
possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, risulta pari a complessivi euro 11.000,00; 
Ritenuto pertanto di avviare la procedura di gara finalizzata all’acquisizione del Servizio di 
Brokeraggio assicurativo per il periodo 01/10/2022-30/09/2024 con procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sulla  
piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., previa indagine di mercato 
finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici, in 
possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla procedura negoziata, con opzione di rinnovo per un 
ulteriore biennio; 

Visto l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse e il relativo modello per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse posti in allegato A) e B) alla presente determinazione della quale 
formano parte integrante e sostanziale e ritenuto di disporne la relativa approvazione e di procedere 
alla pubblicazione sul sito del Consorzio per almeno 15 giorni consecutivi; 

Stabilito che con successivo atto il Consorzio provvederà ad approvare la documentazione di gara 
per l’espletamento della procedura negoziata; 

Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore di Area Finanziaria 
e Risorse Umane Dott.ssa Giuseppa Messina; 



Dato atto che l’adozione del presente atto non comporta oneri finanziari diretti o indiretti a carico 
del bilancio del Consorzio. 

D E T E R M I N A 
per tutte le motivazioni esposte in narrativa: 

1) di disporre l’avvio della procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio 
assicurativo per il periodo 01/10/2022-30/09/2024 con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sulla  
piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., previa indagine di mercato 
finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici, in 
possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla procedura negoziata, con opzione di rinnovo per 
un ulteriore biennio; 

2) di approvare l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse e il relativo modello per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse posti in allegato A) e in allegato B) alla presente 
determinazione della quale formano parte integrante e sostanziale;  

3) di pubblicare l’avviso per la manifestazione di interesse di cui al punto 2) sul sito internet del 
Consorzio per almeno quindici giorni consecutivi; 

4) di stabilire che con successivo atto il Consorzio provvederà ad approvare la documentazione 
di gara per l’espletamento della procedura negoziata; 

5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Direttrice Area Finanziare e 
Risorse Umane Dott.ssa Giuseppa Messina; 

6) di assicurare l’opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D. Lgs. 
33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
 
Rivoli, 30/06/2022 IL DIRETTORE GENERALE                                             

(Dott. Marco FORMATO) 
Firmato in originale 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo web 
www.consorziovestsolidale.it per quindici giorni consecutivi dal _____________ 
 
Rivoli,  IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
 


