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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 399  
 

 

Del  05 luglio 2019 
 

 
Oggetto 

 
Avvio di un’indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito internet 
istituzionale dell’Agenzia della Mobilità Piemontese di un avviso di 
manifestazione di interesse volto ad individuare gli operatori economici cui 
richiedere preventivo per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 
 
 
Determinazione del Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale 

 
Decisione 

Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo, nell’ambito 
della propria competenza1 determina di: 
 
1. avviare un’indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale 

dell’Agenzia della Mobilità Piemontese (sezione Amministrazione trasparente – Bandi 
di gara e contratti), per 15 giorni, di un avviso di manifestazione di interesse volto ad 
individuare gli operatori economici cui richiedere preventivo per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 36, 2° 
comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/20162; 

2. dare atto che al fine di individuare la disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, 
si ritiene di individuare il valore presunto del servizio in oggetto per la durata di 36 mesi 
in € 3.706,35 (come meglio spiegato nella sezione ‘Motivazione’ del presente 
provvedimento); 

3. prevedere fin d’ora che il servizio di brokeraggio sarà remunerato tramite le provvigioni 
poste a carico delle compagnie assicuratrici con le quali l’Agenzia stipulerà i contratti 
assicurativi e che pertanto nel preventivo si richiederà di valorizzare le aliquote 
provvigionali; 

4. approvare l’avviso di manifestazione d’interesse (Allegato 1), il relativo modello di 
manifestazione (Allegato 1.A) e una descrizione dell’oggetto del servizio da affidare 
(Allegato. 2); 

5. dare atto che l’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 
per individuare gli operatori economici cui richiedere preventivo, in modo non 
vincolante per l’Ente senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 
nei confronti dell'Ente, che potrà non dar seguito all’affidamento, senza che gli 
operatori possano vantare alcuna pretesa; 

6. di demandare a successivo provvedimento l’approvazione degli atti di affidamento 
diretto ai sensi art. 36 c. 2 lettera a), compresi gli atti relativi alla determinazione di 
affidamento del servizio, impegno di spesa e atto contrattuale. 

Motivazione  

Il 31/05/2016 è scaduto l’affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo alla 
Assiteca S.p.A., disposto con determinazione n. 292 del 23 giugno 2016 e regolato con 
contratto tra le parti3. 

In vista della scadenza del contratto, su richiesta dell’Agenzia, l’Assiteca S.p.A. ha dato la 
disponibilità a proseguire tutte le attività per un periodo di ulteriori 90 giorni, sino al 
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prossimo 31 agosto 2019, in linea con quanto previsto all'art. 6 del contratto di 
brokeraggio4. 

Si ritiene opportuno continuare ad avvalersi di un servizio di brokeraggio in quanto il broker, 
grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le 
peculiari necessità dell’Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di 
vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi dell’Agenzia, di assistere la 
stessa nella predisposizione della documentazione di gara per l’aggiudicazione dei contratti 
assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di 
costituirsi quale unico interlocutore per l’Agenzia in ordine alle problematiche inerenti i 
contratti assicurativi e gli eventuali sinistri. 

Al fine di individuare la disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, si ritiene di 
individuare il valore presunto annuo del servizio in oggetto in € 1.235,45 pari all’importo 
delle provvigioni riconosciute all’attuale Broker dalle compagnie assicuratrici in relazione ai 
rapporti intermediati per conto dell’Agenzia nel corso dell’anno 20185. 

Il valore presunto del servizio per la durata di 36 mesi risulta pertanto pari a € 3.706,35. 

Essendo la spesa inferiore ai 5.000 euro, si ritiene di poter procedere con affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/20166 nonché 
dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, per il quale le amministrazioni pubbliche 
non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per 
acquisti inferiori ai € 5.000,00. 

Per individuare gli operatori economici cui richiedere preventivo si ritiene di effettuare una 
indagine di mercato realizzata mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione 
d’interesse (Allegato 1 alla presente determinazione) sul sito internet istituzionale 
dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti 
dell’Agenzia. 

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. 191. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 130 della l. 148/2018, per 
l’affidamento del servizio non si utilizzano gli strumenti del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze sulle 
proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. in quanto la spesa è 
inferiore ad € 5.000,00. In ogni caso, tutte le comunicazioni relative all’affidamento vengono 
effettuate a mezzo elettronico. 

Attenzione 

La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 37, comma 17 del 
d.lgs 50/2016 ed in considerazione dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, in 
particolare dei principi di economicità, tempestività, efficacia, proporzionalità e libera 
concorrenza. 

Con riferimento al principio di rotazione degli affidamenti, si ritiene che l’indagine di mercato 
mediante pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Agenzia senza limitazione in ordine al 
numero di operatori economici possa costituire per l’operatore uscente specifica 
motivazione a presentare manifestazione di interesse e successivamente a trasmettere 
preventivo.8 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa9. 
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CIG 

Il CIG sarà richiesto dal Responsabile del procedimento all’esito della procedura di 
manifestazione d’interesse. 

Il Responsabile dell’U.O. 
Giuridico, Contratti e Personale 

Antonio Camposeo 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs 
n. 82 e ss.mm) 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  05 luglio 2019 
 

 

                                                 
1 Con Determinazione n. 242 del 30/04/2019, il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito dei propri poteri (Art. 
107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia, art 29 del vigente Regolamento di 
contabilità), il Sig. Antonio Camposeo, titolare di P.O. denominata “Responsabile dell’U.O. Giuridico, contratti e 
personale”, con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi strumentali alle funzioni dell’Agenzia, con 
assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni capitoli e articoli, sono 
delegati alla posizione organizzativa l’adozione dei seguenti provvedimenti finali:  
– determinazione a contrarre e adozione dei correlati provvedimenti di spesa;  
– stipula dei contratti. 
2 Prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento diretto. 
3 Il contratto di brokeraggio assicurativo è stato stipulato dall’Agenzia con Assiteca SpA in data 04/07/2016 (rep contratto 
n. 200 del 04/07/2016). 
4 In caso di scadenza naturale o anticipata dell’affidamento, il Broker, su richiesta dell’Agenzia, si impegna ad assicurare 
la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo 
Broker o all’Agenzia. (…OMISSIS…) 
5 Provvigioni comunicate dal Broker con lettera Prot. n. 4807 del 17/05/2019 
6 Prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento diretto. 
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.” 
8 Cfr. Linee Guida .n. 4 ANAC Approvate con delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 
01/03/2018 – Punto 3.6 

9 Art. 151 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del 
Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 


