SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI
SINISTRI DEL COMUNE DI PORDENONE PER IL PERIODO DAL 1° MARZO 2019 AL 28
FEBBRAIO 2022 - CIG 76234004B1

RELAZIONE
SITUAZIONE ATTUALE
Il 25 febbraio 2019 verrà a scadere il servizio di assistenza, consulenza e gestione del pacchetto
assicurativo e dei sinistri del Comune di Pordenone, attualmente affidato alla società UNION
BROKERS srl, con sede in via Gandhi, n. 16 a Reggio Emilia - P.IVA n. 01639560356;
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
L’avvalersi della figura professionale di un broker assicurativo, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.
07.09.2005 n. 209, stante l’assenza di specifiche competenze tecniche in materia assicurativa
all’interno dell’Ente, ha consentito l’aggiornamento del piano dei diversi rischi assicurativi dell’Ente
(risk management) alla luce delle condizioni praticate dal mercato assicurativo nonché la gestione
delle polizze e dei relativi sinistri, sia attivi che passivi.
La situazione assicurativa dell’Ente è attualmente data dalle seguenti polizze:
PREMIO
ANNUO LORDO
96.486,00

PREMIO ANNUO
IMPONIBILE
80.269,62

SCADENZA

124.245,12

101.632,00

31/07/2020

INFORTUNI CUMULATIVA
FURTO E RAPINA
ALL RISKS OPERE D'ARTE
KASKO PER I VEICOLI NON
DI PROPRIETA' IN MISSIONE
PER CONTO DEL COMUNE

10.379,72
3.000,00
11.127,00
1.771,00

10.126,56
2.453,99
11.127,00
1.560,63

31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020

RESPONSABILITA' CIVILE
DA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI A MOTORE E

32.552,81

27.142,00

31/03/2020

RAMO POLIZZE
INCENDIO E RISCHI
SPECIALI
RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO I TERZI E VERSO I
PRESTATORI DI LAVORO
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31/03/2020
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RISCHI DIVERSI
AERONAUTICA DRONI AD
USO PROTEZIONE CIVILE E
POLIZIA LOCALE
TOTALE PREMI

1.300,00

1.211,30

280.861,65

235.523,10

30/06/2019

VALORE DEL CONTRATTO
Il servizio di assistenza, consulenza e gestione del pacchetto assicurativo comunale e dei sinistri
non comporta per il Comune di Pordenone alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro,
per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di
mercato, viene remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai
contratti stipulati con l’assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell’incarico, nei limiti
delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.
L'appalto, pertanto, non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio comunale.
In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore complessivo viene stimato ai
soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell’assegnazione
del Codice Identificativo Gara.
Detto valore, quantificato presuntivamente in Euro 70.185,85, al netto delle imposte, è stato
calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso la percentuale del 2,8%
sulla prima annualità (provvigione dovuta al broker sulle polizze in essere) e del 9% (provvigione
massima stabilita dall’amministrazione) per le due annualità successive, oltre alla provvigione
dovuta in ragione d’anno, per l’eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
CONCLUSIONI
Trattandosi di appalto sotto la soglia comunitaria e preso atto, tramite consultazione del sito
ufficiale di Consip spa “acquinsiretepa.it”, che, alla data odierna, non risultano attive convenzioni di
cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto il servizio oggetto, né risultano
presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) operatori economici che
forniscono prodotti di analoga natura, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli
operatori economici interessati, si procede all’indizione della gara mediante procedura aperta con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la verifica dei requisiti si farà ricorso all’AVCPASS.
D.U.V.R.I.
Non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza in quanto
avendo il servizio natura intellettuale, non sussistono rischi interferenziali.
Pordenone, settembre 2018
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Flavia Leonarduzzi
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