
 

 

DETERMINAZIONE n. 57 del 17/11/2021 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO DELLA SOCIETÀ FI.R.A. 

S.P.A. UNIPERSONALE DI DURATA BIENNALE  

L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di novembre 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

• con determina a contrarre n. 42 del 12/08/2021 venivano approvati gli atti per l’individuazione di un 

operatore economico cui conferire il servizio di brokeraggio assicurativo della società Fi.R.A. S.p.a. 

Unipersonale di durata biennale tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs.n. 

50/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;  

• con atto prot. n. 710/21/00.CUG-0 del 24/08/2021, è stata pubblicata sul sito istituzionale della Fira e 

della Regione Abruzzo l’Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di brokeraggio della 

società Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale di durata biennale, unitamente alla domanda di partecipazione 

(allegato 1), offerta tecnica (Allegato 2) e offerta economica (Allegato 3) con scadenza 08/09/2021; 

• alla data di scadenza (08/09/2021) sono pervenute n. 8 domande di partecipazione, corredate di tutte 

le dichiarazioni formali richieste. Di seguito l’elenco delle candidature: 

CONCORRENTE 

A.I.C. BROKER SRL 

ALCO GESTIONE RISCHI SRL 

BROKERITALY CONSULTING SRL 

DE BESI – DI GIACOMO S.P.A. 

EUROPEAN BROKERS SRL 

IN PIÙ BROKER S.R.L. 

LEAD BROKER CONSULTING SRL 

MEDIASS S.P.A. 



 

 

• dopo aver verificato la presenza dei requisiti richiesti dall’Avviso e analizzate le offerte tecniche ed 

economiche inviate dai partecipanti, sulla scorta dei criteri di selezione indicati nell’Indagine di 

mercato, è stato attribuito il miglior punteggio (97,86/100) alla società European Brokers Srl; 

• in data 25/10/2021 prot. 816/2021 è stata comunicata alla suddetta Società l’aggiudicazione 

provvisoria del servizio in oggetto; 

• in data 04/11/2021 prot. 821/2021 è stata inviata l’aggiudicazione definitiva del Servizio di 

brokeraggio assicurativo, unitamente alle dichiarazioni previste dalla Fira per il conferimento degli 

incarichi; 

• in data 05/11/2021 la European Brokers Srl ha inviato la suddetta documentazione debitamente 

compilata e sottoscritta; 

accertato che la società European Brokers Srl 

• risulta iscritta al Registro unico degli intermediari assicurativi, con n. B000051384; 

• risulta iscritta al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) 

per attività coerente con quella oggetto della presente procedura; 

• risulta abilitata al MePA con attivazione all’iniziativa “Servizi di supporto specialistico (servizi)”; 

considerato che: 

• la consulenza di un broker è conveniente per la Società, poiché lo svolgimento del servizio non 

comporta per la Fira alcun onere in quanto i servizi vengono remunerati, secondo consuetudine di 

mercato, da parte della Compagnia di Assicurazione con la quale saranno stipulate le polizze, secondo 

la comune prassi della c.d. " clausola broker "; 

• il valore stimato del servizio in oggetto, in base alle commissioni vigenti a favore del broker per la 

durata dell’affidamento (due anni) risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• che l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo non genera alcun flusso finanziario e 

pertanto non necessita di alcun CIG; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi, 



 

 

e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, 

esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo della società Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale di durata 

biennale tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, alla European 

Brokers Srl - Via Ludovisi, 16 00187 Roma - P.IVA 01805380563; 

• di procedere con la stipula della trattativa diretta sulla piattaforma MePA alle condizioni 

tecnico/economiche proposte dalla Società;  

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 17/11/2021 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


