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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento servizio professionale di consulenza ed intermediazione assicurativa 

(brokeraggio) in favore di CUP 2000 S.c.p.A. – CIG ZA52106C9B  

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

 

Vista: la richiesta di acquisto n. 342/2017 della Responsabile di Funzione Affari Generali, 

Legale e Contratti, per l’affidamento annuale del servizio professionale di consulenza 

ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) in favore di CUP 2000 S.c.p.A, per un 

importo stimato di € 3.327,58 e la relazione ivi riportata; 

Dato atto che:   

1. in considerazione del processo di riorganizzazione aziendale, CUP 2000 ha ritenuto 

opportuno avviare una procedura – tuttora in corso di esperimento - per il 

collocamento annuale (per l’anno 2018) delle proprie Polizze assicurative; 

2. tale procedura prevede l’inserimento in ciascuna polizza assicurativa della c.d. 

“Clausola Broker”, in ragione della quale, per la gestione delle suddette polizze, al 

Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della Compagnia di 

Assicurazione affidataria del servizio, provvigioni d’uso pari al 10% del premio 

imponibile per ciascuna Polizza; 

e che: 

3. il contratto in corso per l’affidamento del servizio professionale di consulenza ed 

intermediazione assicurativa (brokeraggio) in favore di CUP 2000 S.c.p.A. è in 

scadenza il prossimo 31/12/2017; 

4. in considerazione di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2 si ritiene opportuno 

procedere ad un affidamento annuale di tale servizio – per l’anno 2018 –, anche al 

fine di allineare la scadenza contrattuale a quella delle Polizze Assicurative aziendali 

di prossima sottoscrizione;   

5. Il Responsabile del Procedimento ha acquisito per le vie brevi la disponibilità 

dell’attuale Broker -  che ha reso sino ad oggi il servizio con diligenza e soddisfazione 

della committenza - allo svolgimento delle attività per l’anno 2018, con applicazione 

delle medesime condizioni previste nel contratto in corso, in particolare la 

corresponsione, ad esclusivo carico della Compagnia di Assicurazione, di provvigioni 

d’uso pari al 10% del premio imponibile, per tutte le Polizze;  

6. l’importo stimato dalla Responsabile della Funzione Affari Generali, Legale, Contratti 

di CUP 2000 per l’affidamento dell’attività di brokeraggio per l’anno 2018 ammonta 

ad € 3.327,58 determinato in via presuntiva sulla base di una provvigione del 10% 
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del premio imponibile posto a base di gara, per le polizze assicurative che saranno 

sottoscritte in esito alla procedura di affidamento in corso; 

7. il Broker non è, comunque, retribuito direttamente da CUP 2000 perché percepisce la  

provvigione percentuale sulle Polizze Assicurative come sopra detto, per cui detto 

contratto non comporta alcun esborso per CUP 2000; 

8. Le verifiche avviate, d’ufficio, dalla Responsabile del Procedimento, nei confronti della 

Steffano Assicuratori s.r.l., in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, si sono concluse con esito positivo, giuste 

certificazioni acquisite agli atti della procedura, con eccezione della richiesta presso 

l’Agenzia delle Entrate di Milano, per la quale si è ancora in attesa di riscontro da 

parte dell’ufficio competente;  

9. la Steffano Assicuratori s.r.l., risulta regolarmente iscritta nel Registro Unico degli 

Intermediari Assicurativi (RUI) presso l’IVASS, nella Sezione B - “Broker”  

Visti: 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, come successivamente modificato dal 

D.L.gs n° 56 del 19/04/2017 “Codice dei contratti pubblici”; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 

e trasparenza; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento 

aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

 

DETERMINA 

- di procedere all’affidamento alla Steffano Assicuratori s.r.l., del servizio professionale 

di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) in favore di CUP 2000 

S.c.p.A., per l’anno 2018, per un importo stimato di € 3.327,58;  

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti ed i compiti previsti 

dall’art. 4 del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione 

di lavori riferibili alla presente procedura, nonché, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del 

medesimo regolamento, la predisposizione dell’ordine, secondo lo schema allegato al 

presente atto - contenente specifica clausola risolutiva collegata all’esito negativo delle 

verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale tuttora in corso - da sottoporre 

alla firma del Direttore Generale. 
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- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 

50/2016. 

 

Bologna, 30 novembre 2017                                                           Firmato         

                                Amministratore Unico  

                 Dott. Alessandro Saccani 

 

 

                 Firmato 

La Responsabile del Procedimento 

       Avv. Manuela Gallo 

 

  

 


