
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 662 DEL 14.08.2017 

 

 

OGGETTO:    AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN 

PERIODIO DI 12 MESI  - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 

 

Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993, n. 580, D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 e  D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma 

delle Camere di Commercio; 

D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

D.Lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli 

acquisti alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 

26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4,  ovvero all’obbligo di 

utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che 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, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico;  

Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.: 

Legge 28 dicembre2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 

all’acquisizioni di beni e servii informatici e di connettività; 

Legge  28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del 

Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 

Delibera di Giunta n. 105 del 21.10.2016 e Delibera di Consiglio 14 di pari data avente per 

oggetto “Relazione previsionale e programmatica 2017”;  
Deliberazione di Giunta n. 109 del 21/10/2016 avente ad oggetto “Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi  - Biennio 2017-2018”; 

Delibera di Giunta n. 135 del 6 dicembre 2016 avente per oggetto “Proposta di bilancio 

preventivo per l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Udine”; 

Delibera di Consiglio n. 22 del 16 dicembre 2018 avente per oggetto “Approvazione del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Biennio 2017-2018”;  

Delibera di Consiglio n. 25   del 16 dicembre 2016 avente per oggetto “Approvazione del 

bilancio preventivo per il 2017 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1178 del 23.12.2016 avente per oggetto 

“Assegnazione budget direzionale 2017”; 

Deliberazione della Giunta n. 85 del 19.07.2017: “Proposta di aggiornamento del bilancio di 



 

previsione per l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Udine”; 

Deliberazione del Consiglio n. 15 del 27.07.2017 “Aggiornamento del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 642 del  31.07.2017: “Assegnazione budget 

direzionale - Rev. luglio e aggiornamento provvedimenti contabili aziende speciali”. 

Competenza “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa 

Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 

all’interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione della Giunta camerale n. 142 del 

10/09/2012: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio – ricognizione 

incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con successiva deliberazione della 

Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017". 

Data di avvio del 

procedimento 

Data del presente provvedimento 

Istruttoria Preso atto della richiesta dell’Ufficio Provveditorato relativa alla necessità di provvedere 

all’avvio di una procedura per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore 

della Camera di Commercio di Udine e sue Aziende Speciali  per periodo di 12 mesi  dalla 

data di avvio dell’esecuzione del servizio; 

 

Richiamato il contratto in essere per il servizio di brokeraggio ed assistenza assicurativa per la 

Camera di Commercio di Udine e sue Aziende Speciali stipulato in data 22/09/2014 con la 

ditta SEVERAL BROKER SRL di Trieste avente scadenza 21/09/2017; 

 

Accertata l’esigenza per l’Ente camerale di disporre del suddetto servizio, che consiste  

essenzialmente in un’attività professionale di consulenza e assistenza assicurativa a favore 

della Camera di Commercio di Udine e delle sue Aziende Speciali, avente lo scopo principale 

di ricercare e garantire una valutazione delle più adeguate coperture assicurative in modo 

competente, professionale,  efficacie ed efficiente anche ai fini  del contenimento dei costi; 
 

tenuto conto che:  

• l'art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato “Riordino delle funzioni e del 

finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, che delegava 

il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, un 

decreto legislativo per la riforma della organizzazione delle funzioni e del finanziamento degli 

enti camerali e il conseguente riordino normativo in materia;  

• il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, ha attuato la delega, di cui all'art. 10 sopra citato per il 

riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura;  

•Unioncamere in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 219/2016, rubricato 

“Riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione 

delle sedi e del personale”, ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la proposta di 

rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle 

Camere di Commercio entro il limite di 60;  

 

preso atto che il Decreto Ministeriale firmato in data 9 agosto 2017,  non ancora pienamente 

operativo in quanto in attesa del parere della Corte dei Conti ,  dispone l’unificazione della 

Camera di Commercio di Udine e della Camera di Commercio di Pordenone da effettuarsi nei 

prossimi mesi; 

 



 

 

Considerato pertanto congruo prevedere per il servizio in oggetto una durata contrattuale non 

superiore ai  12  mesi in previsione della prossima unificazione dei due enti camerali  in 

un’unica Camera di Commercio; 

 

Dato atto che non sono state attivate convenzioni Consip nello specifico alle quali poter aderire 

per il servizio in argomento; 

 

Preso atto, altresì, che la categoria merceologica relativa al servizio oggetto della presente 

procedura non è presente tra le offerte proposte sul MePA; 

 

Letto l’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e valutato che la suddivisione della fornitura in lotti 

funzionali non è fattibile in quanto trattasi di un unico servizio;  

 

Accertato che l’affidamento del servizio in argomento non comporta per la Camera di 

Commercio di Udine né per le sue Aziende speciali alcun onere finanziario diretto, né presente 

né futuro, per compensi e/o rimborsi, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di 

mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno 

stipulati i vari contratti assicurativi dell’Ente, a cui la società che si aggiudicherà il servizio di 

brokeraggio applicherà la percentuale di provvigione offerta in sede di preventivo; 

 

Dato atto che il valore complessivo dell’appalto per il servizio in parola, determinato ai soli fini 

degli adempimenti di legge, dell’acquisizione del CIG ed in ottemperanza a quanto stabilito 

dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde ad  euro 2.750,16 arrotondato per eccesso a euro 

3.000,00 e pertanto inferiore ad euro 40.000,00; 

 

Precisato che  tale stima è stata calcolata applicando,  ai premi netti  massimi pagabili nel corso 

di un anno ipotetico (pari a euro 60.250,00) più conguagli annuali (pari a euro 1.000,00),  le 

provvigioni massime previste (4,49%); 

 

Dato atto che vista la tipologia del servizio e l’esiguità dell’importo procedere con una 

procedura aperta lederebbe il principio: di economicità, efficacia, tempestività e  

proporzionalità, 

 

Considerato opportuno procedere all’affidamento della fornitura in argomento mediante 

affidamento diretto, in conformità all’art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a)   “Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

 

Preso atto della durata minima del contratto  e dell’imminente scadenza delle polizze 

assicurative; 

 

Valutato che *** omissis ***  risulta essere un’impresa particolarmente esperta nel settore 

oggetto dell’appalto *** omissis ***; 

 

Individuato pertanto nella *** omissis *** l’operatore economico idoneo a soddisfare le 

esigenze relative al servizio in argomento, anche in considerazione: 

- alla durata minima del contratto in previsione della prossima unificazione dei due enti 

camerali  in un’unica Camera di Commercio, 

- *** omissis ***; 



 

 

Dato atto che con la procedura adottata si ottempera a quanto disposto dai principi generali 

relativi all’affidamento ed esecuzione di appalti  pubblici, in particolare al principio di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di  libera concorrenza, trasparenza, 

adeguata pubblicità, non discriminazione  e  proporzionalità; 

 

Dato atto che per la presente procedura verrà  richiesto all’Autorità nazionale anticorruzione – 

A.N.A.C. - il Codice Identificativo di Gara (CIG); 
 

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, non autenticata, mediante 

modalità elettronica e soggetto all'imposta di registro in caso d'uso ed in misura fissa (ex artt. 5 

e 40 del DPR 131/86), alle condizioni di cui alla richiesta di preventivo e  al foglio patti e 

condizioni, che si allegano alla presente quale parte integrante. 

Responsabilità del 

procedimento 

Il Segretario Generale dottoressa Maria Lucia Piutti 

 

Motivazioni Vista la necessità di procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore 

della Camera di Commercio di Udine e sue Aziende Speciali per un periodo di n. 12 mesi a 

partire dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio; 

 

Individuato pertanto *** omissis *** l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze 

relative al servizio in argomento, anche in considerazione: 

- alla durata minima del contratto in previsione della prossima unificazione dei due enti 

camerali  in un’unica Camera di Commercio, 

- *** omissis ***; 

 

Considerato che sussistono i presupposti all’affidamento della fornitura in argomento mediante 

affidamento diretto, in conformità all’art. 36 comma 2 lett. a)   D.Lgs. 50/2016  “Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

Decisione Determina: 

 

a)  di autorizzare l’affidamento del servizio mediante affidamento diretto, in conformità 

all’art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a)   “Codice dei contratti pubblici” così come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

 

b) di interpellare all’uopo la società *** omissis*** mediante richiesta di preventivo ai 

fini dell’aggiudicazione del servizio di  cui in oggetto; 

 

c) di nominare Direttore dell’esecuzione: il Provveditore Signora Giuseppina Sabrina 

Pizzolitto; 

 

d) di disporre la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta da parte della ditta *** 

omissis***; 

 

e) di attestare che l’affidamento del servizio in argomento non comporta per la Camera 

di Commercio di Udine ne per le sue Aziende speciali alcun onere finanziario diretto, 

ne presente ne futuro, per compensi e/o rimborsi, in quanto lo stesso, come da prassi 

consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di 

assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell’Ente, a cui 

la società che si aggiudicherà il servizio di brokeraggio applicherà la percentuale di 



 

provvigione offerta in seguito alla richiesta di preventivo presentata. 

 

Ordina  al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito. 

Decorrenza Data del presente provvedimento 

Avvertenze --- 

Allegati omissis 

 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

 
Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 


