
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 310 del 20/09/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 2019-2021

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile 
del procedimento Andrea Carta, del Servizio Amministrazione;

- Verificato che l’intervento in oggetto risulta autorizzato dalla circolare “Procedura 
assicurazioni” prot. n. 2682 del 03.01.2011;

- Premesso che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall’Ente Parco a garanzia e tutela 
delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di indubbia complessità, sia 
normativa che tecnica, in particolare in relazione all’aspetto della valutazione globale del 
quadro di rischio e della gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, tali da rendere 
necessario affidarsi a soggetti dotati di particolare professionalità ad elevata specializzazione, 
al fine di utilizzare lo strumento assicurativo con efficienza ed efficacia;

- Rilevato che tali professionalità non sono presenti all’interno dell’Ente;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 17 del 27.11.2009 con cui si affidava alla Società 
Broker Advice S.r.l. di Druento (TO) il servizio di brokeraggio relativamente al portafoglio 
assicurativo dell’Ente in scadenza il 18.09.2018;

- Considerato che l’affidamento ad un broker del servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo ha consentito negli ultimi anni, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, un 
miglioramento nell’utilizzo dello strumento assicurativo, con particolare attenzione anche alla 
gestione dei sinistri;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP e di altre centrali di acquisto territoriali a cui 
l'Ente Parco può accedere per verificare la presenza di beni o servizi comparabili con quello di 
cui l'Ente necessita e constatato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di 
adozione del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni;

- Verificato che il servizio in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP; 

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Rilevato che il valore stimato del servizio di brokeraggio, sulla base delle attuali polizze 
dell’Ente, ammonta a un massimo di € 3.800,00 annui; 

- Avviata un’indagine conoscitiva di mercato con avviso di manifestazione di interesse per il 
servizio in oggetto pubblicato in data 23.07.2018, alla quale hanno partecipato nei tempi 
stabiliti n. 3 operatori economici (CIS S.r.l., Gbsapri S.p.a., Broker Advice S.r.l.) regolarmente 



iscritti al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mentre una richiesta (Union 
Brokers S.r.l.) è arrivata fuori dai termini;

- Proceduto ad invitare le tre ditte che hanno manifestato interesse allo svolgimento della 
procedura negoziata per il servizio in oggetto;

- Rilevato che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita per il giorno 18.09.2018 
alle ore 12:00;

- Visto il verbale di apertura delle offerte, agli atti del responsabile del procedimento, da cui 
risulta vincitrice la Società CIS S.r.l. con l’applicazione delle seguenti percentuali poste a carico 
delle compagnie assicurative: 1% per le polizze RCA e 3,50% per le altre polizze;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 il DURC con esito regolare

 il CIG n. Z35247170B

- Rilevato che il presente provvedimento non implica alcuna spesa diretta per l’Ente in quanto il 
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta un onere finanziario diretto, né 
presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da 
consuetudine di mercato, resta da intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione;

- Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di aggiudicare, per le motivazioni esposte, il servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente Parco 
alla Società CIS Compagnia Intermediazione Servizi S.r.l con sede in Milano, Via Giuseppe 
Ripamonti, 129, per anni 3, eventualmente rinnovabili per ulteriori 2 anni;

2. che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa diretta per l’Ente in quanto il costo 
del servizio di brokeraggio è a carico delle varie compagnie assicuratrici, mentre a carico del 
bilancio saranno posti i premi assicurativi che anziché essere pagati alle Compagnie 
Assicuratrici, saranno corrisposti direttamente al Broker.

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


