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DETERMINAZIONE N. 59/21 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

Il sottoscritto Vladimiro Longhi, in qualità di Amministratore Unico di Sustenia S.r.l.,                                                   

PREMESSO 

- che Sustenia S.r.l. è una società in controllo pubblico, cosiddetta “in house”, ai sensi dell’art. 16, 

d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

- che Sustenia S.r.l. opera nel campo della, “valorizzazione e conservazione dei beni di proprietà 

pubblica con valenza ambientale, ornamentale e paesaggistica nonché nella didattica e nella 

promozione territoriale” per conto dei comuni soci; 

- che è necessario provvedere a rinegoziare le polizze assicurative in essere, al fine di adeguare le 

garanzie assicurative prestate e i relativi massimali alle esigenze della società; 

CONSIDERATO 

- che la materia dei contratti assicurativi stipulati a garanzia delle proprie attività e del proprio 

patrimonio presenta profili di notevole complessità, anche con riferimento alla valutazione del 

quadro globale dei possibili rischi, alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici e alla 

gestione di eventuali sinistri 

- che Sustenia S.r.l non ha tra il proprio personale figure in possesso delle necessarie 

competenze per la valutazione e la scelta dei prodotti assicurativi disponibili sul mercato; 

- che si ritiene opportuno procedere all’affidamento di un servizio di brokeraggio assicurativo a un 

operatore economico in possesso dei necessari requisiti, al fine di garantire adeguato supporto 

alla società in materia di coperture assicurative, dando atto che tale affidamento non comporta 

oneri aggiuntivi a carico della società, oltre al pagamento dei premi relativi alle polizze che si 

deciderà di stipulare; 

    ACQUISITO 

- la documentazione presentata da ASSITECA B.S.A. s.r.l. relativa alla disponibilità ad assumere 

il ruolo di broker assicurativo per conto di Sustenia S.r.l. per la quale ha espletato gli 

approfondimenti richiesti; 

- il capitolato – schema tipo di contratto di affidamento del servizio di brokeraggio - in cui si 

specificano gli impegni delle parti, che si allega al presente per farne parte integrante e 

sostanziale (allegato A); 

     VALUTATO 

- che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e in particolare: 

a) idoneità professionale; 

b) adeguata capacità tecnico-professionale in ragione dell’oggetto e dell’importo 

dell’affidamento; 

c) sufficiente capacità economica e finanziaria per svolgere l’attività affidata; 



                                                                 VISTO 

- che ASSITECA B.S.A. s.r.l. non si trova in alcuna delle condizioni indicate dall’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e che l’attività svolta non rientra tra quelle indicate all’art. 

1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- che i servizi affidati sono esclusi dall’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. in quanto non si sono 

rilevati rischi interferenti; 

- quanto statuito all’art. 32, comma 2 e all’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

- l’art. 37, comma 1 del d.lgs. 50/2016; 

- il d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e s.m.i.; 

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

- il vigente regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione;   

       DETERMINA 

1) Sulla base delle motivazioni ed in conformità delle disposizioni normative e regolamentari 

sopra indicate, di affidare direttamente il servizio di brokeraggio assicurativo alla ditta 

ASSITECA B.S.A. s.r.l, avente sede legale in via Giardini n. 474/m – Modena P. IVA - IT 

01841730367 . 

2) Di approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente (allegato A) quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto che verrà sottoscritto dalle parti. 

 

Si dichiara inoltre che: 

- il contratto in oggetto si perfezionerà in forma scritta e avrà validità dal 01 gennaio 2022 al 31 

dicembre 2023, con l’opzione del rinnovo del contratto, con atto espresso, per ulteriori due anni 

dalla scadenza; 

- l’affidamento in argomento non comporta oneri a carico di Sustenia S.r.l., in quanto le 

provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle polizze assicurative sottoscritte o 

da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione che verranno indicate; 

- è acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

- il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, all’esito dei 

controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 83 e 86; 

- è fatto obbligo, pena la nullità del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso 

riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge 13 agosto 2010, 

n. 136, così come modificato dall’art. 7, co. 1 lett. a), della legge 17 dicembre 2010, n. 217; 

- attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di 

conflitto di interesse, anche potenziale, riguardo al presente provvedimento; 

- ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è: Z913414582. 

La presente determinazione è inviata al Responsabile tecnico dell’azienda nonché Responsabile Unico del 

Procedimento, per l’esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di Sustenia s.r.l., come per legge. 

S. Giovanni in Persiceto, 19 novembre 2021.   

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                      f.to Vladimiro Longhi         


