
 
 

 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

n. 19/2019 del 09/04/2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

PER IL PERIODO 2019/2020 ED EVENTUALE RINNOVO DI 1 ANNO – CIG Z1527B2F94 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di aprile 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 

Premesso che: 

- la Fi.R.A. S.p.A. intende affidare il servizio di brokeraggio assicurativo ad una Società esterna avente le 

specifiche competenze nel settore; 

- a tal fine, è stata effettuata una procedura selettiva attraverso l’invio di un avviso a n. 5 operatori del 

settore (data invio 22/03/2019 – data scadenza 01/04/2019), individuati all’interno dell’albo fornitori di 

Fi.R.A. e sul sito AIBA - Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (ASSITECA, 

A.I.C. BROKER, D'ALLEVA INSURANCE & CONSULTING, BPBROKER, MEDIASS); 

- alla data di scadenza sono pervenute n. 2 domande di partecipazione delle società A.I.C. Broker e 

BpBroker; 

- le due proposte tecniche e le dichiarazioni allegate sono state visionate al fine di confrontare la 

rispondenza dell’offerta con quanto richiesto nell’avviso e la presenza dei requisiti formativi e 

professionali richiesti; 

- le offerte economiche delle suddette Società sono le seguenti: 

• A.I.C. BROKER SRL: 1% rc auto e infortuni conducente - 4% altre 

• BPBROKER: 2% rc auto e infortuni conducente - 8% altre 

 

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

considerato che: 

- l’importo complessivo dell’appalto a base di gara è 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 € 1.785,10 (importo calcolato per l’intero periodo contrattuale di anni 

2+1 applicando le commissioni indicate dalla A.I.C Broker sui premi ad oggi pagati dalla Fi.R.A. S.p.A.); 

 

DETERMINA 

- di affidare l’incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2019/2020 ed eventuale 

rinnovo di 1 anno alla società A.I.C. Broker, che gestirà le diverse polizze della Società con provvigioni 

dell’1% - per le polizze RC auto e infortuni conducente - e del 4% per le altre; 

- di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente 

determinazione, compresa la redazione del contratto, da stipulare a firma del Rappresentante Legale di 

Fi.R.A. entro 60 giorni dalla presente determina; 

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

Pescara, 09/04/2019 

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

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


