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COPIA DI DETERMINAZIONE 

 

 

Oggetto: Fasc. 6.9/2021/ZPA/37 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

A FAVORE DELLA PROVINCIA DI FERMO - ANNI 2022-2024, SALVA 

PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO - CIG: 89818400D9. Determina 

a contrattare, approvazione del Capitolato Speciale di Appalto e degli atti di 

procedura, impegno di spesa per oneri di pubblicità legale, accantonamento 

somma a fondo incentivante 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

− il contratto per l’affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo biennio 

2020-2021, sottoscritto da questa Provincia con ATI da costituire CENTRALE SPA 

(MANTATARIA) c.f. 04912620152+ CURTIS SRL (MANDANTE) c.f. 04662690264 

(Determinazione della sottoscritta Dirigente n. 502 del 30/12/2019 – RG n. 1072 avente valore 

contrattuale), scadrà il prossimo 31 dicembre c.a. ed è pertanto necessario procedere 

all’affidamento del medesimo servizio a favore di questo Ente; 

− al fine di evitare sovrapposizioni con la scadenza naturale dei contratti di polizza in corso 

(31/12/2023) e quindi al rinnovo degli stessi, alla cui procedura di selezione il broker è 

chiamato a collaborare attivamente, si reputa opportuno determinare la durata del nuovo 

contratto in tre anni decorrenti, presumibilmente, dal 01/01/2022; 

− si reputa comunque necessario prevedere che la durata di cui sopra possa essere prorogata agli 

stessi patti, prezzi e condizioni dalla Provincia, a suo insindacabile giudizio, per garantire la 

continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di dodici mesi, nelle more dell’espletamento 

di una nuova gara di appalto; 

 

Considerato che:  

• ai sensi dell' articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di 

Spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

• ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16) , prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

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

 

Ritenuto, pertanto: 

• di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire alla Provincia di Fermo il 

supporto di un broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209, in grado di fornire 

assistenza e consulenza all’Ente nella determinazione dei contenuti dei contratti di 

assicurazione e nella loro esecuzione e gestione;  

• di richiamare l’oggetto e le clausole essenziali, in tutte le clausole risultanti dal Capitolato 

Speciale di Appalto (di seguito anche CSA), da approvarsi con il presente atto e quivi allegato 

quale parte integrante e sostanziale; 

• di determinare la durata del contratto in anni tre a far data dalla stipula del contratto (o di 

affidamento del servizio, se precedente), presumibilmente fissata al 01/01/2022 con opzione, 

alla scadenza dello stesso, di prorogarlo per un anno; 

• di dare atto di quanto segue:  

o l’attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per la Provincia di Fermo. Il servizio in 

argomento non comporta per l’Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per 

compensi, rimborsi o altro, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del 

Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie 

Assicurative con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi dell’Ente. Anche 

nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti 

contratti o le relative gare d’appalto non pervengano a buon fine con l’aggiudicazione, 

nessun compenso potrà essere richiesto dall’aggiudicatario all’Amministrazione 

Provinciale; 

o per le finalità di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/16 (c.d. Codice dei Contratti, di seguito anche 

Codice), per la determinazione degli oneri da corrispondersi all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), per il calcolo dell’ammontare delle garanzie da applicare e per 

l’individuazione del tipo di procedura attuabile, determinare l’importo della presente 

procedura tenendo conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle FAQ aventi ad oggetto 

“Obblighi Informativi verso l’Autorità” aggiornate al 12 maggio 2021 ed in particolare 

della risposta alla FAQ n. A11 ai sensi della quale “Il valore complessivo dell’appalto 

avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve 

essere stimato calcolando l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre 

forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi 

dall’amministrazione. L’importo del versamento dovuto all’Autorità andrà pertanto 

calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto….omissis….” 

• per quanto precede, di determinare in €. 61.468,56 (€. 46.101,42 per l’appalto principale + 

€.15.367,14 per eventuale proroga annuale) l’importo complessivo del presente appalto, 

derivante dall’applicazione delle percentuali di commissione fisse (COMMISSIONI NON 

RCA: 8% - COMMISSIONI RCA: 5%) ai premi assicurativi in corso come riportati all’art. 4 

dell’allegato Capitolato Speciale di Appalto; 

• di dare atto per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all' art.26, co. 3, 

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di 

interferenza è pari ad € 0,00; 

• di dare atto che per le finalità di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, l’appalto in argomento 

riguarda un servizio di natura intellettuale; 

• di dare atto, pertanto, che il servizio in oggetto, rientra per limite di valore, tra gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
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• di non procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 

2, comma 1 bis del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente 

conveniente; 

 

Dato atto che il servizio non è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi biennio 2021-2022 in quanto non finanziato direttamente dall’Ente; 

 

Preso atto dell' art. 1, comma 450, legge 296/2006, come modificato dall' art. 7, comma 2, del D.L. 

7 maggio 2012, n. 52 convertito in legge n. 94 del 6.7.2012  dispone: “Dal 1° luglio 2007, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (…omissis…)”; 

 

Dato atto che anche si è proceduto ad una ricognizione attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) circa la fornitura del servizio in oggetto, verificando che non ci 

sono offerenti; 

 

Dato atto, altresì, che il servizio in questione non rientra tra i lavori, beni e servizi di cui all'art. 1 

DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 

giugno 2014, n. 89) e che pertanto questa Stazione Appaltante può procedere all’acquisto degli 

stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9; 

 

Valutato opportuno procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 

e 60 del Codice, mediante procedura di gara “aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una sola 

offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio della migliore qualità a 

prezzo fisso ai sensi dell’art.95, commi 2, 3, 7 e 12, del medesimo Codice sulla base del seguente 

elemento di valutazione: Offerta tecnica = Max punti 100, da attribuire come di seguito meglio 

specificato; 

 

Stabilito che: 

• l’offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § III delle Linee guida n. 2 in materia di 

“Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 

21/09/2016 e, dunque, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi: 

 
Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA Punteggio  

A  PROGETTO DI SERVIZIO DI CONSULENZA 

ASSICURATIVA 
MAX 20 

 A1 Il concorrente dovrà fornire una descrizione della 

metodologia operativa per l'espletamento del servizio, 

con particolare riferimento ai criteri adottabili per il 

conseguimento di economie di spesa nella gestione dei 

rischi, a partire dall’individuazione, analisi e valutazione 

degli stessi. 

D Max 

20 

punti 

Q Max 

0 punti 

T Max 

0 punti 
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B  PROGETTO GESTIONE DEL SERVIZIO MAX 20 

 B1 Modalità e tecnica di gestione e rendicontazione dei 

sinistri (apertura, iter e chiusura) e di monitoraggio 

situazione sinistri/premi. 

D Max 

10 

punti 

Q Max 

0 punti 

T Max 

0 punti 

 B2 Modalità e tempistica per l’attività di consulenza in 

occasione di gare o procedure selettive per servizi 

assicurativi, redazione atti di gara, redazione pareri e 

consulenze in materia assicurativa. 

D Max 

10 

punti 

Q Max 

0 punti 

T Max 

0 punti 

C  MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO 

DEL SERVIZIO 
MAX 10 

 C1 Il concorrente deve illustrare l’organizzazione, 

l’articolazione e le modalità di raccordo del proprio staff 

dedicato alla gestione dell’incarico oggetto del presente 

appalto con l’Ente, oltre che individuare un 

Responsabile del Servizio che si interfacci con il 

Direttore dell’Esecuzione individuato dall’Ente 

indicando puntualmente i modi ed i termini di 

reperibilità. 

(Si precisa che, conformemente alla Circolare della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le 

Politiche Comunitarie del primo marzo 2007, non 

verranno valutati i curricula professionali delle risorse 

dedicate). 

D Max 

10 

punti 

Q Max 

0 punti 

T Max 

0 punti 

D  DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE DI CUI 

ALL’ART. 6 DEL CSA NONCHE’ DEGLI EVENTUALI 

ULTERIORI SUPPORTI INFORMATICI UTILIZZATI PER 

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

MAX 20 

 D1 Il concorrente deve fornire la descrizione analitica delle 

funzionalità dell’applicativo e delle sue potenzialità con 

particolare riferimento, in via esemplificativa e non 

esaustiva: 

- alla capacità di monitoraggio dei sinistri; 

- allo stato delle pratiche; 

- al monitoraggio dei tempi per la conclusione del 

procedimento; 

- alla flessibilità dello stesso applicativo in ordine a 

modifiche che consentano di far fronte ad esigenze di 

future analisi e reportistiche, con possibilità di 

esportazione di tutti i dati e relativi allegati in formato 

compatibile con i più diffusi database ( xls, txt,ecc..); 

- agli obiettivi che l’utilizzo dello stesso tende a 

raggiungere ed i vantaggi per l’Ente; 

In merito alla piattaforma digitale, sarà oggetto di 

D Max 

20 

punti 

Q Max 

0 punti 

T Max 

0 punti 
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positivo apprezzamento l’eventuale proposta di 

realistica riduzione dei tempi di messa a disposizione 

dell’Ente, rispetto a quanto previsto allo stesso art. 6 

del CSA. 

E  ATTIVITÀ DI CONSULENZA MAX 10 

 E1 A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- attenzione ed analisi del contenzioso derivante 

dall’esecuzione dei contratti assicurativi; 

- attenzione e formulazione di pareri per eventuali 

quesiti di carattere assicurativo posti dai diversi uffici 

dell’Ente; 

- monitoraggio del mercato assicurativo con particolare 

attenzione alle condizioni di solidità economica delle 

Compagnie contraenti con la Provincia. 

D Max 

10 punti 
  

F  AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE MAX 10 

 F1 Proposta di servizi di formazione ed informazione per il 

personale indicato dall’Ente come competente per gli 

aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa. 

D Max 

10 

punti 

Q Max 

0 punti 

T Max 

0 punti 

G  PROPOSTE MIGLIORATIVE MAX 10 

 G1 Proposta di max 3 servizi 

aggiuntivi/integrativi/migliorativi rispetto a quanto 

complessivamente previsto in capitolato. I servizi 

proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per 

l’Ente e connessi all’ambito assicurativo ed evidenziare 

obiettivi di miglioramento e di economicità. (Si 

sottolinea che i servizi in eccedenza ai 3 previsti non 

verranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione 

del punteggio tecnico). 

D Max 

10 

punti 

Q Max 

0 punti 

T Max 

0 punti 

TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA MAX 100 

 

• i coefficienti V(a)i delle prestazioni tecniche siano determinati nel modo che segue: per 

ciascuno degli elementi qualitativi di cui alla precedente Tabella cui è assegnato un punteggio 

discrezionale contraddistinto dalla lett. D (vale a dire un punteggio il cui coefficiente è 

attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice) 

la Commissione procederà attraverso il seguente metodo valutativo: attribuzione del 

corrispondente valore numerico a ciascun giudizio (con possibilità di attribuire coefficienti 

intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

 

Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio 

Eccellente Fino a 1,0 
trattazione dettagliata ed estensiva con piena 

rispondenza alle aspettative 

Ottimo Fino a 0,8 trattazione analitica completa e con ottima 
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rispondenza alle aspettative 

Buono Fino a 0,6 trattazione con buona rispondenza alle aspettative 

Discreto Fino a 0,4 
trattazione appena esauriente ma sufficientemente 

alle aspettative 

Modesto Fino a 0,2 
trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto 

rispondente alle aspettative 

Assente o Irrilevante 0,0 

trattazione assente o insufficiente e/o che 

denota nulla o scarsa rispondenza con le 

aspettative 

 

trasformando quindi la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di ciascun 

commissario in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando 

a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. E' attribuito il coefficiente 

"zero", con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi, a tutti gli elementi che 

non trovano riscontro nella offerta tecnica presentata. 

 

Terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi si procederà, in relazione a 

ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo 

aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 

2/2016, attraverso la seguente formula: 

 

Pi  =  Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

Considerato necessario ed opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in 

possesso dei seguenti requisiti:  

• ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere 

in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale: 

o iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato 

di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente 

gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 

23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività 

Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione 

all’Albo regionale; 

o iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) – 

Sezione B – (già Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ex L. 792/1984)  di 

cui all'art.109 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e 

s.m.i.; 
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• ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, possesso dei seguenti 

requisiti minimi di capacità economico finanziaria: 

o aver in corso una polizza di responsabilità civile professionale derivante dall’esercizio 

dell’attività di intermediazione, di cui all’art. 110 del D.lgs. 209/2005 con un massimale 

pari o superiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 di euro). 

 

• ai sensi dell’art. Art. 83, comma 6 del Codice dei contratti, stabilire che i concorrenti debbano 

essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico-professionale: 

o aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando (da intendersi le 

annualità 2018-2019-2020), attività di intermediazione assicurativa a favore, per ciascun 

anno, di almeno cinque enti pubblici territoriali, intendendosi tali solo le Regioni, le 

Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e isolane e le Città 

metropolitane; 

 

• ai sensi dell’art. 87, del Codice dei contratti, stabilire che i concorrenti debbano essere in 

possesso dei seguenti requisiti minimi di qualità: 

o essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

serie UNI EN ISO 9001:2000 per attività inerente l’oggetto della presente gara;  

Individuato nella sottoscritta Dott. Lucia Marinangeli, il Responsabile Unico del Procedimento ex 

artt. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/16 e nella dott.ssa Lina Simonelli il Direttore dell’esecuzione del 

contratto; 

 

Dato atto che: 

• in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.07 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, al presente procedimento di selezione del 

contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 

89818400D9; 

• ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, determinato in €. 

61.468,56 l’importo complessivo dell’appalto ex art. 35 del Codice, l'importo del contributo a 

carico di questa Provincia per la presente procedura è pari ad € 30,00; 

 

Dato atto, altresì, che:  

• l’art 40, comma 2, del Codice obbliga le stazioni appaltanti ad utilizzare, a far data dal 

18/10/2018, mezzi di comunicazione elettronici per eseguire le comunicazioni e gli scambi di 

informazione nell’ambito delle procedure di gara; 

• la Provincia di Fermo ottempera a tale obbligo mediante la piattaforma di e-procurement 

fornita da Net4market-CSAmed srl di Cremona, testata come in grado di garantire il rispetto 

dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, come imposto dall’art. 52 del Codice; 

 

Considerato che, stante il valore della procedura in argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del 

Codice, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

• Pubblicazione del Bando, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-

V serie speciale; 

• Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet istituito 

dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori 

servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche); 

• Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 

• Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione in uso 

alla SUA - Provincia di Fermo ( https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo ) e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
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del solo Bando di gara sul sito web “Profilo del Committente” della SUA Provincia di Fermo, 

(http://www.provincia.fermo.it/sua); 

 

Dato atto di quanto segue: 

• a seguito di richiesta formulata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma, il 

costo dell’avviso da pubblicare sulla GURI – V Serie Speciale ammonta ad €. 312,00 (€.242,62 

+ Iva + Bolli €.16.00); 

• al fine di cui all’art.5 della L. 13 agosto 2010 n.136, per i servizi di pubblicazione di cui sopra, 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione a attribuito il seguente Codice Identificativo Gare: Smart 

CIG: Z2633EDF54; 

• che ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso di 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana vanno rimborsate dall'aggiudicatario a 

questa Stazione Appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

 

Dato atto che l’art. 113, comma 2 e 3, del Codice dei Contratti riconosce al personale delle 

amministrazioni aggiudicatrici compensi incentivanti per i compiti svolti, tra l’altro, nella 

progettazione, nell’espletamento delle procedure di acquisizione, nella direzione e nell’esecuzione 

di lavori, servizi e forniture, in misura non superiore allo 80% del 2% dell’importo a base di gara, 

da ripartirsi, con le modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del 

personale, sulla base di apposito Regolamento 

 

Dato atto che l’art. 113, comma 2 e 3, del Codice dei Contratti riconosce al personale delle 

amministrazioni aggiudicatrici compensi incentivanti per i compiti svolti, tra l’altro, nella 

progettazione, nell’espletamento delle procedure di acquisizione, nella direzione e nell’esecuzione 

di lavori, servizi e forniture, in misura non superiore allo 80% del 2% dell’importo a base di gara, 

da ripartirsi, con le modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del 

personale, sulla base di apposito Regolamento; 

 

Richiamato il Decreto della Presidente della provincia n. 124 del 20/09/2018 con il quale è stato 

approvato il “Regolamento costituzione e ripartizione fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 

113, comma 3º, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

 

Considerato: 

− che in base all’art. 3 del suindicato Regolamento, “L’Amministrazione provinciale destina ad 

un “Fondo incentivante per le funzioni tecniche” risorse finanziarie in misura non superiore al 

2% degli importi posti a base di gara di un’opera o lavoro oppure di un servizio o 

fornitura”…omissis… “per servizi, forniture o lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria: nella misura pari alla massima percentuale di legge, corrispondente al 2% 

dell’importo posto a base di gara”; 

− che le suddette risorse sono destinate per l’80% al personale impiegato e per il restante 20% 

all’acquisto di beni; 

 

Dato atto che il team di progetto assegnato alla progettazione, gestione ed esecuzione della 

procedura e del servizio in oggetto è individuato nel personale assegnato al Settore I- AA.GG. -

OO.II. - Contratti diretto dalla sottoscritta, come appresso indicato:  

 

ATTTIVITA’ PERSONALE 

Responsabile Unico del Procedimento Lucia Marinangeli 

Fase di affidamento: 

Predisposizione procedura di gara  

Mirella Raimondi  

http://www.provincia.fermo.it/sua
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Adempimenti in materia di pubblicità legale  

Attività istruttoria e verbalizzazione 

Gestione FAQ in sede di gara 

Fase esecutiva del contratto: 

Direttore esecuzione contratto 

Lina Simonelli  

Fase esecutiva del contratto 

Direttore operativo 

Eugenio Passarini  

 

Ritenuto pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie 

all’affidamento del servizio in argomento: 

 

Valore economico appalto principale (triennio 2022-2024) * €.46.101,42 lordi 

Valore economico eventuale proroga (2025) * €.15.367,14 lordi 

contributo da corrispondere all’AVCP €    30,00 

spese di pubblicazione  €. 312,00 (lordi) 

Inventivo ex art 113, comma 2 del D.Lgs. 50/16 €. 922,02 

TOTALE (a carico del bilancio provinciale) €.1.264,02 

* L’attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per la Provincia di Fermo. Le prestazioni del Broker saranno 

remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicurative con le quali verranno stipulati i contratti 

assicurativi dell’Ente. 

 

Ritenuto necessario procedere all’impegno ed all’accantonamento delle seguenti somme  

o impegno di €.1.264,02, per spese di pubblicità legale, contributo ANAC e Fondo 

incentivante per le funzioni tecniche, sul cap. 760/2021 del corrente bilancio di previsione; 

o accantonamento della somma di €.922,02, per le finalità di cui all’art. 113, commi 2, 3 e 4, 

del Codice dei contratti, sul cap. 752/21 del corrente bilancio di previsione; 

 

Visti: 

− il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs.50/2016; 

− il D.M. 2/12/016; 

− la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 25.03.2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021/2023 variato, da ultimo, con DCP n. 22 del 28/9/2021; 

 

DETERMINA 

di dare atto della narrativa che precede, anche ai fini della motivazione del presente provvedimento 

e per l’effetto 

 

1. di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del “SERVIZIO DI 

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA 

PROVINCIA DI FERMO - ANNI 2022-2024, SALVA PROROGA PER UN 

ULTERIORE anno” da eseguire secondo le modalità, le condizioni, i criteri e le scelte 

discrezionali meglio declinate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

2. di dare atto che la sottoscritta Dott. Lucia Marinangeli è il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) ex artt. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/16 e la dott.ssa Lina Simonelli il 

Direttore dell’esecuzione del contratto;  
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3. di approvare i seguenti atti che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte 

integrante e sostanziale: 

− Capitolato Speciale di Appalto (di seguito anche CSA); 

− Schema di Bando di gara e suoi allegati (Disciplinare, Disciplinare Telematico, Timing e 

Gara e modulistica); 

 

4. di dare atto di quanto segue: 

• di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire alla Provincia di Fermo il 

supporto di un broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209, in grado di fornire 

assistenza e consulenza all’Ente nella determinazione dei contenuti dei contratti di 

assicurazione e nella loro esecuzione e gestione;  

• di richiamare l’oggetto e le clausole essenziali, in tutte le clausole risultanti dal Capitolato 

Speciale di Appalto (di seguito anche CSA), da approvarsi con il presente atto e quivi allegato 

quale parte integrante e sostanziale; 

• di determinare la durata del contratto in anni tre a far data dalla stipula del contratto (o di 

affidamento del servizio, se precedente), presumibilmente fissata al 01/01/2022 con opzione, 

alla scadenza dello stesso, di prorogarlo per un anno; 

• di dare atto di quanto segue:  

a. l’attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per la Provincia di Fermo. Il servizio in 

argomento non comporta per l’Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per 

compensi, rimborsi o altro, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del 

Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie 

Assicurative con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi dell’Ente. Anche 

nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti 

contratti o le relative gare d’appalto non pervengano a buon fine con l’aggiudicazione, 

nessun compenso potrà essere richiesto dall’aggiudicatario all’Amministrazione 

Provinciale; 

b. per le finalità di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/16 (c.d. Codice dei Contratti, di seguito anche 

Codice), per la determinazione degli oneri da corrispondersi all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), per il calcolo dell’ammontare delle garanzie da applicare e per 

l’individuazione del tipo di procedura attuabile, determinare l’importo della presente 

procedura tenendo conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle FAQ aventi ad oggetto 

“Obblighi Informativi verso l’Autorità” aggiornate al 12 maggio 2021 ed in particolare 

della risposta alla FAQ n. A11 ai sensi della quale “Il valore complessivo dell’appalto 

avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve 

essere stimato calcolando l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre 

forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi 

dall’amministrazione. L’importo del versamento dovuto all’Autorità andrà pertanto 

calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto….omissis….” 

• per quanto precede, di determinare in €. 61.468,56 (€. 46.101,42 per l’appalto principale + 

€.15.367,14 per eventuale proroga annuale) l’importo complessivo del presente appalto, 

derivante dall’applicazione delle percentuali di commissione fisse (COMMISSIONI NON 

RCA: 8% - COMMISSIONI RCA: 5%) ai premi assicurativi in corso come riportati all’art. 4 

dell’allegato Capitolato Speciale di Appalto; 

• di dare atto per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all' art.26, co. 3, 

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di 

interferenza è pari ad € 0,00; 

• di dare atto che per le finalità di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, l’appalto in argomento 

riguarda un servizio di natura intellettuale; 

• di dare atto, pertanto, che il servizio in oggetto, rientra per limite di valore, tra gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
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• di non procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 

2, comma 1 bis del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente 

conveniente; 

• in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.07 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, al presente procedimento di selezione del 

contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 

89818400D9; 

 

1. di procedere a rendere pubblica la procedura in argomento attraverso le seguenti forme di 

divulgazione: 

− Pubblicazione del Bando, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI)-V serie speciale; 

− Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet istituito 

dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di 

lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche); 

− Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 

− Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione in 

uso alla SUA - Provincia di Fermo ( 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo ) e del solo Bando di gara sul 

sito web “Profilo del Committente” della SUA Provincia di Fermo, 

(http://www.provincia.fermo.it/sua);  

 

2. di impegnare la somma di €. 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) ai sensi della deliberazione della stessa Autorità n. 1121 del 29 dicembre 2020, quale 

contributo a carico di questa Provincia per la presente procedura al cap. 760/2021 

(c.i.____________________); 

 

3. di impegnare al cap. 760 del corrente esercizio finanziario la seguente somma: €. 312,00 

(€.242,62 + Iva + Bolli €.16.00) per spese di pubblicità legale, dall’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato S.p.A. - Sede Legale Roma, Via Salaria, 691 – c.f. 00399810589, 

c.i.____________________ (Smart CIG: Z2633EDF54); 

 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice, le spese per la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di bando saranno rimborsate a 

questa Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione; 

 

5. di accantonare, ex art. 113, comma 3 del Codice dei Contratti, la somma di €. 922,02 al cap 

752 del corrente esercizio finanziario, corrispondente al 2% dell’importo relativo all’appalto 

principale (€. 46.101,42), ferme restando le quote di riparto di cui ai commi 3 e 4, impegnando 

il corrispondente importo al cap. 760 del corrente esercizio finanziario (c.i.______________); 

 

6. di dare atto che il team di progetto assegnato alla progettazione, gestione ed esecuzione della 

procedura e del servizio in oggetto è individuato nel personale assegnato al Settore I- AA.GG. 

– Contratti SUA diretto dalla sottoscritta, come appresso indicato: 

 

ATTTIVITA’ PERSONALE 

Responsabile Unico del Procedimento Lucia Marinangeli 

Fase di affidamento: 

Predisposizione procedura di gara  

Mirella Raimondi  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
http://www.provincia.fermo.it/sua


 

Determinazione I Affari Generali - Contratti- SUA - Risorse Umane n.277 del 16-11-2021 PROVINCIA DI FERMO 

 

Pag. 12 

Adempimenti in materia di pubblicità legale  

Attività istruttoria e verbalizzazione 

Gestione FAQ in sede di gara 

Fase esecutiva del contratto: 

Direttore esecuzione contratto 

Lina Simonelli  

Fase esecutiva del contratto 

Direttore operativo 

Eugenio Passarini  

 

7. di attribuire la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell’art.5 Legge 7/08/1990 n.241, 

alla Sig.ra Mirella Raimondi; 

 

8. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente 

atto. 

 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore 

F.to  Mirella Raimondi F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Fermo, lì 22-11-2021  

 Il Dirigente del Settore Finanziario 

 F.to Dott. Roberto Fausti 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

 

 Il Dirigente del Settore 

    Dott. Lucia Marinangeli 

 


