
 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

n. 17/2019 del 10/03/2019 

 

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA SOCIETA’ DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2019/2020 ED EVENTUALE RINNOVO DI 1 ANNO – CIG 

Z1527B2F94 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di marzo 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 

Considerato che: 

- Fira ha la necessità di procedere, periodicamente, all’analisi dei rischi, delle coperture assicurative e 

all’aggiudicazione dei servizi assicurativi, nonché di espletare indagini di mercato riferite a polizze di 

vario tipo, finalizzate alla tutela del patrimonio mobile ed immobile di Fira e alla Responsabilità Civile e 

Infortuni degli Amministratori e Sindaci; 

- la gestione delle polizze e della sinistrosità richiede una particolare specializzazione ed adeguate 

conoscenze professionali del mercato assicurativo che esulano dalle ordinarie competenze degli uffici di 

Fira; 

- la figura professionale del Broker fornisce, dietro conferimento di apposito incarico, consulenza e 

assistenza individuando soluzioni assicurative rispondenti alle esigenze specifiche;  

- i servizi offerti dal broker non comportano oneri per il bilancio di Fira, in quanto i costi sono già 

compresi nei premi corrisposti alle compagnie con cui verranno stipulate le nuove polizze; tuttavia si 

ritiene indispensabile stabilire il valore dell’appalto al fine di verificare la normativa applicabile e 

determinare il valore per il CIG;  

- la Fi.R.A. nel corso dell’anno stipula le seguenti polizze:  

 

Polizza Scadenza contratto Premio annuo pagato 2018 

INFORTUNI CONDUCENTE 02/04/2019 € 119,00 

RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE 02/04/2019 € 276,28 

MULTIRISCHIO UFFICIO SEDE (INCENDIO, 

FURTO, RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO 

TERZI) 

06/10/2019 € 580,00 

MULTIRISCHIO UFFICIO FIRA STATION 

(INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITA’ 

CIVILE VERSO TERZI) 

18/03/2019 € 477,00 

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI E 

SINDACI 
 28/09/2019 € 13.000,02 

INFORTUNI AMMINISTRATORI E SINDACI 28/07/2019 € 720,00 

TOTALE   € 15.172,30 
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Stabilito che: 

- le commissioni massime da porre a base di gara sono le seguenti:  

✓ 8% per l’assicurazione su Autovettura (RC Auto e Garanzie Accessorie e Infortuni Conducente)  

✓ 13% per le restanti tipologie di assicurazioni;  

 

- si intende richiedere il servizio per la durata di due anni con possibilità di proroga per un’ulteriore 

annualità a seguito di espressa comunicazione da parte di Fira;  

- l’importo complessivo dell’appalto a base di gara è sicuramente inferiore a € 40.000, in quanto il totale 

delle polizze stipulate nel corso del 2018 è pari a € 15.172,30 lordi e il valore stimato per il servizio di 

brokeraggio assicurativo è pari a complessivi € 5.857,91 (importo calcolato per l’intero periodo 

contrattuale di anni 2+1 applicando le commissioni massime del bando sui premi ad oggi pagati dalla Fira 

spa); 

 

 

richiamati: 

- il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 

il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- 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»; 

- DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96; 

- DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1; 

- art. 109, comma 2, lett. b), D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii “Codice delle assicurazioni private”; 

 

DETERMINA 

- di procedere ad una indagine di mercato, tramite richiesta di preventivo da inviare per mezzo PEC a n. 5 

società di brokeraggio del territorio, da individuare all’interno dell’albo fornitori di Fira e all’interno del 

sito dell’AIBA - Associazione Italiana Broker di assicurazione e riassicurazione; 

- di indicare come importo a base d’asta le percentuali indicate in premessa; 

- 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, 10/03/2019 

 

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

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


