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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 292  
 

 

Del  23 giugno 2016 
 

 
Oggetto 

 
Affidamento triennale dei servizi di brokeraggio assicurativo 
 
 

 
Determinazione del direttore generale  

 
Decisione 

Il Direttore Generale Cesare Paonessa nell’ambito della propria competenza1 determina di: 

- affidare i servizi di brokeraggio assicurativo, per la durata di tre anni a decorrere dal 
01/06/2016, alla società ASSITECA B.A. S.p.A., con sede legale e operativa in Via 
Bruno Buozzi 10, 10123 Torino, C.F. 03653290589; P.IVA 04121950010; 

- approvare l’allegato schema di contratto (allegato A). 

Motivazione 

Il 31/05/2016 è scaduto l’incarico triennale di broker assicurativo già affidato2, alla 
ASSITECA B.A. S.p.A., società dotata di esperienza più che decennale nel settore e di 
esperienza specifica nelle gestioni assicurative con Enti ed Aziende pubbliche.  

Il servizio di brokeraggio è stato svolto in maniera soddisfacente. 

Nelle prestazioni inerenti la funzione del broker, assumono grande rilievo le attività di 
collaborazione con l’Agenzia, rispetto a quelle d’intermediazione e procacciamento d’affari, 
risultando pertanto il broker un incaricato di fiducia dell’Agenzia, con il preminente compito 
di consigliare la stessa nella scelta per la collocazione sul mercato dei rischi alle migliori 
condizioni, di assisterla nella stipulazione dei contratti di assicurazione, e solo 
successivamente di mettere in contatto le parti negoziali mediante un’attività di 
intermediazione. 

L’Assiteca BA Spa ha comunicato3 che nel corso dell’esercizio 2015 l’importo delle 
provvigioni riconosciute al broker dalle compagnie assicurative in relazione ai contratti 
intermediati per conto dell’Agenzia è stato pari ad € 1.521,14, senza alcun onere a carico 
dell’Agenzia. 

Con la medesima comunicazione Assiteca BA Spa precisa che l’importo indicato fa 
riferimento ai contratti assicurativi di seguito elencati, comprensivi delle appendici di 
regolazione premio e sostituzione / variazione, laddove presenti: 

POLIZZA Numero polizza Compagnia Tipo titolo Premio lordo 

ELETTRONICA  M40003602 UNIPOLSAI Polizza 560,00 

INCENDIO RISCHI CIVILI M12002226 UNIPOLSAI Polizza 876,00 

RC Patrimoniale  A1201539597 LLOYD’S Polizza 7.000,00 

RC Patrimoniale A1201539597 LLOYD’S 
Appendice di 
variazione 562,16 

RCTO  M04015378 UNIPOLSAI Polizza 1.900,00 

RCTO  60/763567212 UNIPOLSAI 
Appendice di 
regolazione premio 113,00 

TOTALE 11.011,16 
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Tenuto conto che il costo annuale complessivo dell’intermediazione operata dal broker 
Assiteca BA Spa sulle polizze vigenti dell’Agenzia, con riferimento all’intero anno 2015, è 
pari alla somma di €  1.521,14, ne deriva che il costo complessivo di intermediazione per 
l’affidamento triennale è pari ad € 4.563,42.  

Tenuto conto che ai sensi dell’ dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50 le stazioni 
appaltanti possono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, procedere mediante 
affidamento diretto, si ritiene di continuare il rapporto di fiducia e collaborazione instaurato 
con la società ASSITECA B.A. S.p.A., affidando alla medesima i servizi di brokeraggio 
assicurativo per il periodo di tre anni a decorrere dal 01/06/2016. 

L’attività di collaborazione può ritenersi interamente compensata da quella 
d’intermediazione; pertanto, essendo i compensi del Broker per quest’ultima attività, come 
da consuetudine di mercato, ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di 
assicurazione, nulla sarà dovuto dall’Agenzia al Broker per le attività previste dal “contratto” 
allegato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. 

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Agenzia non ritenga di procedere 
alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. 

Attestazione  

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni 
contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato 
dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 1914. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, 
comma 450 della L. 296/2006 così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 502 del 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato verificato inoltre che per le prestazioni del 
presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze sulle proprie 
infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. 

Si attesta che non sussistono  relazioni di  parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il 
responsabile del servizio proponente5 dell’Agenzia. 

CIG 

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : Z2B1A51671. 

Attenzione 

La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)6 e dell’art. 37, comma 17 
del d.lgs. 50/2016. 

 
 

Il direttore generale  
Cesare Paonessa 

 

 

 

 

 

Torino, lì  23 giugno 2016 
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 La competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 192 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese; Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 
16 gennaio 2004; artt. 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 
29 settembre 2005. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha 
nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia 
della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le 
funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare Paonessa, 
direttore generale dell’Agenzia. 
2
 Determinazione del direttore generale n. 281 del 10/07/2013; 

3
 Prot. n. 4482/2016 del 24/05/2016 

4
 “le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 

servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. 
5
Ai sensi della  L. 6 novembre 2012, n.190. 

6
 d.lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;” 
7
 d.lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 

di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 
38.” 


