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Provincia di Pordenone 
 

 

Determinazione nr. 586 del 23/12/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 598 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2023-2025 
alla società Intermedia I.B. Insurance Broker s.r.l. da San Donà di Piave (VE). CIG: 
ZA9393A218.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 
• il Decreto Sindacale n. 6 del 03.03.2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto 

l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area fino al termine del mandato; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 

«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione 
provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/10/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2022 – 
2024” con la quale si assegnavano gli obiettivi ai Responsabili di servizio dell’Ente; 
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VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 
 
RILEVATA pertanto la competenza del sottoscritto all’assunzione del presente atto; 
 
RILEVATO che: 
- con determinazione n. 644 del 21.12.2021 il servizio di brokeraggio assicurativo veniva affidato 

direttamente alla ditta Assiteca s.p.a. di Milano per la durata di un anno in vista dell’assunzione del 
nuovo Responsabile di Servizio; 

- l’incarico summenzionato è prossimo alla scadenza, precisamente il 31.12.2022; 
 
PRECISATO che il servizio non comporta, per il Comune di Roveredo in Piano, alcun onere 
finanziario diretto ma solo ed eventualmente indiretto, in quanto la prestazione del broker viene 
remunerata direttamente dalle compagnie assicurative mediante il riconoscimento di una quota 
percentuale dei premi di cui ai contratti conclusi; 
 
PRESO ATTO che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta 
oneri per la sicurezza; 

 
RITENUTO pertanto di avvalersi di una ditta esterna per l’espletamento del qualificato servizio di 
brokeraggio assicurativo in quanto: 
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del 

proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla 
valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie 
assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e la materia, nella 
sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; 

- l'apporto del broker assicurativo, figura istituita dalla Legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 
109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., appare utile in virtù delle 
competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato 
assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le 
migliori formule assicurative reperibili sul mercato; 

DATO ATTO altresì che il servizio di che trattasi non comporta oneri diretti per l’Amministrazione 
comunale trovando, la ditta affidataria, ristoro nella gestione del portafoglio assicurativo dell’Ente; 

RITENUTO di avviare un’indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivi – offerte ad 
alcune ditte operanti nel settore del brokeraggio assicurativo; 
 
VISTE le richieste di preventivi – offerte inviate a mezzo PEC prott. 13176-13178-13179-13180 in 
data 28.11.2022 ad alcuni broker assicurativi specializzati nel settore e operanti nel mercato da molti 
anni; 
 
RILEVATO che sono pervenuti entro i termini fissati n. 3 preventivi – offerte, per il servizio di 
brokeraggio assicurativo per il periodo 2023-2025 più eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, agli atti 
d’ufficio; 
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DATO ATTO che il RUP ha provveduto ad esaminare i preventivi/relazioni ricevuti e sulla scorta delle 
indicazioni e criteri scritti nella lettera di richiesta di preventivo ha individuato quale miglior 
preventivo quello presentato dalla società INTERMEDIA I.B. Insurance Broker Srl di San Donà di 
Piave (VE) prot. 13508 dd. 05.12.2022, anche in considerazione dell’ampio pacchetto di servizi offerti; 
 
VALUTATA pertanto l’opportunità di ricorrere al supporto della ditta suddetta per i servizi di 
brokeraggio assicurativo mediante trattativa diretta nel rispetto della normativa e della modalità sotto 
richiamate e dettagliate; 
 
TENUTO CONTO che:   
o secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, (art. 1 
c. 450 della L. 296/2006), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro;  

o il servizio in oggetto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) 
dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e, quindi, può essere affidato con la modalità dell’affidamento 
diretto adeguatamente motivato;  

o le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, 
i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità; 

 
RICHIAMATO inoltre il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – cd. Semplificazioni e governance – come 
approvato definitivamente dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che all’art. 51 – Proroga di norme – dispone 
la proroga al 30 giugno 2023 degli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di 
ingegneria e architettura) fino a euro 139.000,00; 
 
DATO ATTO che: 
o con l’esecuzione del contratto in oggetto si intende realizzare il seguente fine: gestione efficace ed 

efficiente dei servizi assicurativi dell’Ente a mezzo supporto del broker assicurativo specializzato in 
materia; 

o il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 
2023-2025, oltre l’eventuale rinnovo;  

o il valore presunto dell’affidamento, ai soli fini dell’individuazione della procedura di affidamento in 
materia di appalti di servizi, determinato in base al limite massimo di provvigione richiesta, è stato 
determinato in presunti Euro 36.000,00 per l’intero triennio, oltre all’eventuale rinnovo; 

 
RICORDATO che il comma 2, art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: 
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a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. [..]” 
 
CONSIDERATO che, per le forniture sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede 
la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le 
modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o di Trattativa Diretta (TD); 
 
RITENUTO di:  
- creare una nuova Trattativa Diretta (TD) a mezzo portale ME.PA. a disposizione delle PP.AA. per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi; 
- procedere a mezzo affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016; 
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a 

contrarre che di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017; 

 
VISTA la Trattativa Diretta n. 3367095 del 21/12/2022, allegata al presente atto, con la quale si 
contraeva con la società INTERMEDIA I.B. Insurance Broker Srl di San Donà di Piave (VE); 
 
VISTA l’Offerta Economica presentata dalla ditta INTERMEDIA I.B. Insurance Broker Srl di San 
Donà di Piave (VE), entro i termini stabiliti nella Trattativa Diretta n. 3367095 del 21/12/2022 per il 
servizio di brokeraggio assicurativo; 
 
VALUTATA la congruità e la convenienza dell’offerta suindicata, rapportata all’entità del servizio 
offerto; 
 
RIBADITO che il servizio non comporta, per il Comune di Roveredo in Piano, alcun onere finanziario 
diretto ma solo ed eventualmente indiretto, in quanto la prestazione del broker viene remunerata 
direttamente dalle compagnie assicurative mediante il riconoscimento di una quota percentuale dei 
premi di cui ai contratti conclusi e pertanto non si procederà ad alcun impegno di spesa; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7 comma 4 del 
D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010 è stato acquisito ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG), assegnato dall’ANAC che 
nel caso specifico risulta essere: ZA9393A218; 
 
RITENUTO di approvare lo schema di disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo regolante i rapporti fra l’amministrazione e il Broker, allegato alla presente 
determinazione; 
 
VISTA la regolarità contributiva a mezzo DURC in corso di validità disponibile sul portale 
INPS/INAIL prot. INAIL_35190963 con scadenza al 21.02.2023; 
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VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” disciplinante i contratti di 
appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad 
oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione; 

RICHIAMATO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – cd. Semplificazioni e governance – come approvato 
definitivamente dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERM IN A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 

1. DI AFFIDARE alla Società INTERMEDIA I.B. Insurance Broker – San Donà di Piave (VE) 
c.f./p.iva 03858060274, il servizio   di brokeraggio assicurativo, alle condizioni economiche di 
cui alla Trattativa Diretta n. 3367095, allegata alla presente determinazione, per il triennio 2023-
2025, più eventuale rinnovo per lo stesso periodo; 

2. DI PROVVEDERE alla stipula e alla sottoscrizione della Trattativa Diretta n. 3367095 del 
21.12.2022; 

3. DI DARE ATTO che non verrà assunto alcun impegno di spesa in quanto la prestazione del 
broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative mediante il riconoscimento 
di una quota percentuale dei premi di cui ai contratti conclusi; 

3. DI APPROVARE lo schema di disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo regolante i rapporti fra l’amministrazione e il Broker, allegato alla 
presente determinazione; 

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7 comma 4 
del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010 è stato acquisito 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG), assegnato 
dall’ANAC che nel caso specifico risulta essere: ZA9393A218; 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
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9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

6. DI DARE ATTO che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 
L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, 
nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), 
che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la 
presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 
giorni consecutivi. 

7. DI DISPORRE inoltre che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati, ai fini della trasparenza, sul sito internet dell’Ente, alla 
sezione "Amministrazione Trasparente". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 
Determinazione nr. 586 del 23/12/2022 

 
 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio: 2023-
2024-2025 alla società Intermedia I.B. Insurance Broker s.r.l. da San Donà di Piave (VE). CIG: 
ZA9393A218.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 27 dicembre  2022 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
  
  
  
 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/1335 
 
���� 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 586 del 23/12/2022 
 
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio: 2023-
2024-2025 alla società Intermedia I.B. Insurance Broker s.r.l. da San Donà di Piave (VE). CIG: 
ZA9393A218.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/01/2023. 
 
Addì 28/12/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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