
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 249 del 25/08/2021

OGGETTO: RINNOVO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER 2 ANNI (2022-2023)

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Carta 
del Servizio Amministrazione e Responsabile del Procedimento;

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

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 310 del 20.09.2018, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente ai fini del presente atto, di affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo per anni tre alla Società CIS Compagnia Intermediazione Servizi S.r.l., con opzione 
di eventuale rinnovo come previsto dal capitolato; 

- Richiamato l’art. 2 del capitolato di appalto parte integrante del contratto, dove si consente 
alle parti di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi, alle condizioni ivi indicate;

- Preso atto che in data 24.09.2021 scadrà il contratto in oggetto stipulato con la Società CIS 
Compagnia Intermediazione Servizi S.r.l. e che la stessa è disponibile al rinnovo, alle stesse 
condizioni dell’attuale contratto;

- Appurato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di 
adozione del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni CONSIP 
comparabili con il servizio di cui l’Ente necessita;

- Acquisita in tal senso la volontà di ambo le parti, tenuto conto che la Società ha dimostrato di 
lavorare con serietà adempiendo efficacemente ai servizi affidati durante il triennio 
precedente con esiti ritenuti positivi, e preso atto quindi che si ritiene possibile procedere al 
rinnovo del contratto alle stesse condizioni, per ulteriori due anni e con scadenza il 24.09.2023;

- 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;

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

 il DURC con esito regolare

 il CIG n. Z35247170B

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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.0022919 del 04.03.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2021;

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

determina

1. di rinnovare, per le motivazioni esposte in narrativa, 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 ulteriori 24 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto in corso 
ed alle stesse condizioni del contratto in essere;

2. di dare atto 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
(BASSANO BRUNO / 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.


