
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso 

DECRETO  

 

N. 444 Data: 06/07/2021 Presso Sede Aziendale 

 

Oggetto:  determina a contrarre e aggiudicazione per l’affidamento diretto del servizio di intermediazione 

assicurativa (Brokeraggio) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito 

dalla legge 120/2020 e modificato dal DL 77/2021 - CIG ZB83222206 Importo 39.900,00 €  

 Affidatario: Società MARSH S.p.A con sede in Milano C.A.P. 20158 Viale Luigi Bodio n. 33 

codice fiscale/partita I.V.A. 01699520159. 

VISTI: 

- la L.R. 39 del 03/11/2017 e smi; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73 in data 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del 

nuovo Consiglio di Amministrazione; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 in data 23/10/2018, con la quale è stata identificata la 

figura del Direttore, nella persona della dott.ssa Laura Foscolo; 

- dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito con la L.120/2020 e il DL 77/2021; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione 2 del 28/01/2021; 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA: 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 121 del 22/10/2020 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’anno 2021; 

CONSIDERATO: 

- che, vista la prossima scadenza del precedente affidamento è necessario procedere con il nuovo affidamento 

del servizio di brokeraggio assicurativo finalizzato all’ottenimento delle migliori condizioni e alla gestione 

delle polizze assicurative aziendali a tutela dei rischi caratterizzanti la propria attività istituzionale; 

- che tale servizio non comporta oneri diretti per l’ATER, essendo incluso nei premi di polizza che non 

subiscono comunque aumento alcuno; 

- che il valore stimato per il periodo contrattuale di 24 mesi che si intende affidare, calcolato in base alle 

provvigioni medie di mercato e degli importi quantificati dall’operatore economico uscente, è di importo 

inferiore a 75.000,00 € e, come aggiornato dal DL 77/2021, a 139.000,00 € e pertanto ricorre la previsione 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020, che per servizi e forniture 

di tale importo prevede di procedere all’affidamento con la modalità dell’affidamento diretto; 

- i termini e le modalità stabilite dal Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/01/2021 per gli affidamenti di importo 

inferiore a 75.000,00 €;  

- che il RUP della procedura di affidamento è la dott.ssa Rita Marini già individuato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020 per tipologia e importo corrispondente al presente 

affidamento;  

- che, vista la tipologia del servizio, il RUP come sopra individuato ha ritenuto di procedere con autonomo 

affidamento non avendo riscontrato l’esistenza di una convenzione o un accordo quadro Consip attivi;  
- che pertanto il RUP ha svolto un’indagine di mercato mediante richiesta di preventivo tramite piattaforma 

TUTTOGARE alla Società MARSH S.p.A con sede in Milano C.A.P. 20158 Viale Luigi Bodio n. 33 codice 

fiscale/partita I.V.A. 01699520159, quale operatore economico iscritto all’Albo Fornitori Aziendale per la 

tipologia di servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e secondo il criterio di rotazione; 
- che in data 14/06/2021 alle ore 10:00, termine di scadenza per la presentazione del suddetto preventivo, il 

RUP mediante accesso alla piattaforma TUTTOGARE ha proceduto con l’apertura del preventivo che 

propone le seguenti condizioni, oltre a quanto già previsto nel CAPITOLATO SERVIZIO DI 

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA – BROKERAGGIO sottoscritto per accettazione dall’operatore 

economico: 

“a) Provvigioni poste a carico della Compagnia per le polizze: 

 INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA: 5 % (in lettere cinque percento) 

 b) Provvigioni poste a carico della Compagnia per tutte le altre Polizze: 10% (in lettere dieci percento)” 

- che relativamente alla polizza ramo VITA CUMULATIVA per i dirigenti, recentemente rinnovata per 

l’importo di 2.615,16 €, è stata richiesta conferma della percentuale della provvigione indicata pari al 10% 

(per tutte le altre polizze); 

- che per la risposta alla richiesta di integrazione del preventivo è stato dato termine per il giorno 15/06/2021; 



- che in data 15/06/2021 dopo il suddetto termine, il RUP ha provveduto all’apertura della integrazione 

fornita dalla quale si rileva che la Società Marsh SPA dichiara: 

“a riscontro della Vs. richiesta di chiarimenti di cui alla PEC odierna, con la presente precisiamo che 

l’aliquota provigionale di nostra competenza riferita alla polizza VITA COLLETTIVA AXA Ass.ni A/ 

0032144 deve intendersi pari a quella indicata per la polizza Kasko, ovvero il 5% (cinquepercento) del 

premio imponibile.(…)” 

- che a seguito della suddetta negoziazione si è giunti alla quantificazione definitiva della percentuale delle 

provvigioni proposte come riassunte nel prospetto sotto riportato: 

RAMO 
SCADENZA 
DEFINITIVA 

COMPAGNIA 
PREMIO ANNUO 

LORDO 

COMMISSIONI 
da calcolare sul premio 

annuo netto 

VITA CUMULATIVA 
(direttore) 

01/06/2022 AXA ASS.NI SPA € 1.970,58 5% 

VITA CUMULATIVA 
(dirigente amm.vo) 

01/06/2022 AXA ASS.NI SPA € 644,58 5% 

ALL RISKS DANNI 
DIRETTI 

31/12/2021 
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA 
€ 147.700,00 10% 

INC/FURTO/KASKO/A
SSISTENZA 

31/12/2023 ITAS MUTUA € 1.362,00 5% 

INFORTUNI 31/12/2023 AIG EUROPE SA € 6.000,00 10% 

RC PATRIMONIALE 31/12/2021 
LLOYD'S INSURANCE 

COMPANY SA 
€ 5.862,96 10% 

RCT/RCO 31/12/2023 
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA 
€ 19.899,60 10% 

TL ENTI PUBBLICI 31/12/2023 AIG EUROPE SA € 10.200,00 10% 

- che la tipologia del presente affidamento ha per oggetto una prestazione standardizzata per la quale, secondo 

quanto previsto dal Regolamento Aziendale, la motivazione di scelta del contraente non necessita del 

confronto di più preventivi; 

- che le provvigioni proposte sono congrue, anche a seguito della negoziazione indicata ai punti precedenti, 

se confrontate con il precedente affidamento e con la media delle percentuali rilevabili nel mercato per tali 

tipologie di polizza;  

- che quanto complessivamente offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda; 

- che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica 

amministrazione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 e smi mediante compilazione del DGUE allegato alla 

documentazione di cui all’albo fornitori aziendale; 

- che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità, 

il Casellario informatico presso la banca dati ANAC e il certificato di iscrizione alla CCIAA e sono in corso 

le ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente; 

- che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;  

- che pertanto il presente provvedimento non necessita del visto del Servizio contabilità controllo; 

per tutto quanto sopra esposto. 

DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE 

1. il servizio di intermediazione assicurativa (Brokeraggio) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020, alla Società MARSH SPA con sede 

in Milano C.A.P. 20158 Viale Luigi Bodio n. 33 codice fiscale/partita I.V.A. 01699520159 alle seguenti 

condizioni oltre a quanto già previsto nel CAPITOLATO SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE 

ASSICURATIVA – BROKERAGGIO sottoscritto per accettazione dall’operatore economico che si 

intende integralmente richiamato e parte integrante del presente provvedimento: 

RAMO 
SCADENZA 
DEFINITIVA 

COMPAGNIA 
PREMIO ANNUO 

LORDO 
COMMISSIONI 

VITA CUMULATIVA 
(direttore)  

01/06/2022 
AXA ASS.NI SPA  

€ 1.970,58 5% 

VITA CUMULATIVA 
(dirigente amm.vo)  

01/06/2022 
AXA ASS.NI SPA  

€ 644,58 5% 

ALL RISKS DANNI 
DIRETTI  

31/12/2021 
UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA  

€ 147.700,00 10% 

INC/FURTO/KASKO/A
SSISTENZA  

31/12/2023 
ITAS MUTUA  

€ 1.362,00 5% 

INFORTUNI  31/12/2023 AIG EUROPE SA  € 6.000,00 10% 

RC PATRIMONIALE  31/12/2021 
LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY SA  

€ 5.862,96 10% 

RCT/RCO  31/12/2023 
UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA  

€ 19.899,60 10% 



TL ENTI PUBBLICI  31/12/2023 AIG EUROPE SA  € 10.200,00 10% 

2. che la durata dell’affidamento è 24 mesi a decorrere dal 26/07/2021 e fino al 25/07/2023;  

3. di riservarsi, ai sensi dell’art 106, comma 11, del Dlgs 50/2016 e smi, la facoltà di proseguire il rapporto 

contrattuale, su richiesta dell’Azienda, agli stessi patti e condizioni in essere, per il periodo necessario 

all’espletamento del nuovo appalto, fino alla sottoscrizione dell’atto di affidamento, e comunque per un 

periodo non superiore a mesi 6 (sei), a partire dalla data di scadenza del presente affidamento, come 

riportato nella richiesta di preventivo svolta a titolo di indagine esplorativa di mercato; 

4. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto 

su mercati elettronici e nel caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico anche nello 

scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dal Direttore o suo 

sostituto, secondo le modalità definite e previste dalla stessa procedura elettronica;  

5. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Dlgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di 

"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto; 

6. di pubblicare il presente decreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet Aziendale, 

rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 Dlgs n.50/2016 e smi; 

7. di dare atto che il presente provvedimento: 

a. è esecutivo dall’adozione; 

b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia; 

c. è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa; 

8. va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo, al Settore 

Programmazione Servizi Generali e Acquisti, al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del presente 

decreto e conservato presso l’Ufficio Segreteria 

 

Il Direttore. 

Dott.ssa Laura Foscolo 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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