
 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
del servizio di brokeraggio assicurativo per l’annualità - Indizione di Procedura negoziata, 
ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo la modalità della RDO 
sul MEPA, per l’acquisizione del servizio assicurativo annuale afferente ai rischi Infortuni 
e Rimborso Spese Mediche Ospedaliere di Consiglieri ed Assessori regionali, Infortuni e 
Kasko dei dipendenti in missione, Incendio, Furto e RCT per gli immobili nella disponibilità 
del Consiglio regionale della Calabria – Proroga tecnica trimestrale dei contratti in essere 
relativamente ai rischi RCT Immobili e Infortuni dipendenti in missione. 
 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO 
CHE, con determinazione del dirigente pro tempore dello scrivente Settore RG. 200 del 1 aprile 2019, è 
stato aggiudicato il servizio assicurativo afferente ai rischi Furto e Incendio per gli immobili di proprietà di 
questo Consiglio regionale alla compagnia assicurativa CATTOLICA ASSICURAZIONI con decorrenza 
dalle ore 24:00 del 31/03/2019 alle ore 24:00 del 31/03/2021; 
CHE, con determinazione del dirigente pro tempore dello scrivente Settore RG. 460 del 9 agosto 2019, è 
stato aggiudicato il servizio assicurativo afferente al rischio Kasko dei dipendenti in missione alla 
compagnia assicurativa AIG EUROPE S.A. con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/03/2019 alle ore 24:00 

del 31/03/2021; 
CHE, con determinazione del dirigente pro tempore dello scrivente Settore RG. 612 del 12 novembre 
2018, è stato aggiudicato il servizio assicurativo afferente ai rischi Infortuni dei dipendenti in missione e 
RCT per gli immobili alla compagnia assicurativa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI con decorrenza dalle ore 

24:00 del 31/10/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2020; 
CHE, con determinazione dello scrivente RG n. 618 del 5 ottobre 2020, è stato aggiudicato il servizio 

assicurativo afferente ai rischi “Infortuni”e “Rimborso Spese Medico Ospedaliere” di Consiglieri ed 

Assessori regionali, rispettivamente alle compagnie assicurative AIG EUROPE LIMITED e UNISALUTE, 
con decorrenza dalle ore 24:00 del 31 marzo 2020 alle ore 24:00 del 31 marzo 2021; 
CONSIDERATO  
CHE questo Ente ritiene opportuno procedere all’acquisizione di tutti i servizi assicurativi di cui si avvale 
mediante un’unica procedura di affidamento, per garantire una maggiore economicità nello svolgimento 
dell’iter procedurale di acquisizione e, altresì, al fine di una gestione più lineare dell’intero portfolio 
assicurativo, dalla decorrenza unica; 
CHE per tale finalità, con nota prot. n. 6874 del 30 novembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016 (Linee guida n. 3), lo scrivente ha 
nominato RUP l’avv. Elia Rosa Canale, in servizio presso il Settore scrivente; 
CHE la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione a garanzia delle proprie 
attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, sia con riferimento alla 
valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie 
assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;  
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 
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DATO ATTO  
CHE la problematica inerente alla predisposizione dei capitolati speciali di polizza, per una migliore e più 
efficiente copertura di ogni possibile rischio, ha reso frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche 
alla collaborazione del broker assicurativo, figura prevista dall’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
209/2005; 
CHE questa Amministrazione, a seguito di indagine esplorativa avvenuta mediante consultazione del 
Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, ha ritenuto opportuno procedere alla richiesta 
di disponibilità all’assunzione del servizio di brokeraggio assicurativo per il Consiglio regionale della 
Calabria per un periodo di dodici mesi decorrenti dall’1 gennaio e sino al 31 dicembre 2021, alla AON Spa 
Insurance & Reinsurance Brokers, previa remunerazione, secondo consuetudine di mercato, da parte 
delle compagnie di assicurazione nelle percentuali di provvigione indicate nelle relative polizze; 
CHE la richiamata società, ha manifestato la propria disponibilità all’assunzione del servizio di brokeraggio 

assicurativo richiesto;  
CONSIDERATO  
CHE il valore dell’affidamento, determinato in relazione al guadagno indiretto derivante dalle percentuali 

di provvigione di cui alle stipulande polizze assicurative, in considerazione dell’importo complessivo delle 
polizze medesime è certamente inferiore a 40.000,00 euro e rientra, pertanto, nell’ambito della disciplina 
dei contratti sotto soglia e, in particolare, dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a);  
CHE l’affidamento in oggetto non comporta alcuna spesa diretta a carico del bilancio del Consiglio 

regionale della Calabria, in quanto l’opera del broker è totalmente remunerata per il tramite delle 
compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le coperture;  
CHE è stata effettuata dal RUP la verifica dei requisiti in capo alla società richiamata, per come richiesto 

dalla normativa di riferimento;  
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto in parola e, contestualmente, all’indizione di una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), secondo la modalità della RDO sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’acquisizione del servizio assicurativo annuale afferente ai 
rischi Infortuni e Rimborso Spese Mediche Ospedaliere di Consiglieri ed Assessori regionali, Infortuni e 
Kasko dei dipendenti in missione, Incendio, Furto e RCT per gli immobili nella disponibilità del Consiglio 
regionale della Calabria, dando mandato al broker assicurativo AON Spa Insurance & Reinsurance 
Brokers di predisporre, con sollecitudine, la relativa documentazione di gara, la cui approvazione si 
demanda a un successivo atto dello scrivente;  
RITENUTO, altresì, necessario disporre in via eccezionale una proroga tecnica trimestrale dei contratti in 

scadenza il 31 dicembre 2020 (contratti relativi ai rischi RCT immobili e Infortuni dipendenti in missione), 

ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., agli stessi prezzi, patti e condizioni del servizio in 

scadenza, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento (la proroga “è 

teorizzabile” ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa - art. 97 Cost.- …nei soli 

limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle 

more del reperimento di un nuovo contraente” - CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882); 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che dispone che 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che  nella 
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante puo' procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
VISTI: 
il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 
Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito allo 



scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 
- la deliberazione del Consiglio regionale n.463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53 del dicembre 2020 con la quale è stata approvata la sesta 
variazione del documento tecnico al bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio regionale della Calabria 
relativa alle variazioni derivanti dall’assestamento e variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 approvato 
con Deliberazione consiliare n. 73 del10 novembre 2020;  
- la determinazione del Direttore Generale n.722 del 04.12.2020 di approvazione della nona variazione del 
bilancio gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
 

- di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’acquisizione dei servizi assicurativi afferenti ai rischi Infortuni e Rimborso Spese 
Mediche Ospedaliere di Consiglieri ed Assessori regionali, Infortuni e Kasko dei dipendenti in 
missione, Incendio, Furto e RCT per gli immobili nella disponibilità del Consiglio regionale della 
Calabria;  

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
del servizio di brokeraggio assicurativo per il Consiglio regionale della Calabria, per un periodo di 
dodici mesi decorrenti dall’1 gennaio e sino al 31 dicembre 2021, alla AON Spa Insurance & 
Reinsurance Brokers, previa remunerazione, secondo consuetudine di mercato, da parte delle 
compagnie di assicurazione nelle percentuali di provvigione indicate nelle relative polizze; 

- di dare mandato al broker assicurativo AON Spa Insurance & Reinsurance Brokers di predisporre, 
con sollecitudine, la documentazione di gara relativa alla procedura negoziata a mezzo di RDO sul 
Mepa per l’acquisizione dei servizi assicurativi in parola, la cui approvazione si demanda a successivo 
atto dello scrivente;  

- di prenotare la complessiva somma di euro 74.540,24 sul bilancio del Consiglio regionale 2020-2022, 
con scadenza nell’esercizio 2021, come di seguito distribuita: 

o Euro 40.000,00 (quarantamila/00) imputandoli sulla Missione 01 Programma 01 Titolo 01 
Macroaggregato 110 Cap. 13030 Art. 30 P.d.C. 1.10.04.99.999; 

o Euro 31.409,74 (trentunomilaquattrocentonove/74) imputandoli Missione 01 Programma 03 
Titolo 01 Macroaggregato 110 Cap. 53410 Art. 410 P.d.C. 1.10.04.01.002;  

o Euro 3.130,50 (tremilacentotrenta/50) imputandoli Missione 01 Programma 10 Titolo 01 
Macroaggregato 110 Cap. 42240 Art. 240 P.d.C. 1.10.04.01.999;  

- di disporre, altresì, in via eccezionale, la proroga tecnica trimestrale dei contratti in essere 
relativamente ai rischi RCT Immobili e Infortuni Dipendenti, con scadenza 31 dicembre 2020, ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del servizio in scadenza, alla 
compagnia assicurativa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; 

- di impegnare, pertanto, la complessiva somma di euro 2.537,00 sul bilancio del Consiglio regionale 
2020-2022, con scadenza nell’esercizio 2021 così come di seguito distribuita: 

o Euro 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta/00) imputandoli Missione 01 Programma 03 Titolo 
01 Macroaggregato 110 Cap. 53410 Art. 410 P.d.C. 1.10.04.01.002;  

o Euro 187,00 (centottantasette/00) imputandoli Missione 01 Programma 10 Titolo 01 
Macroaggregato 110 Cap. 42240 Art. 240 P.d.C. 1.10.04.01.999; 

- di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall’ ANAC rimangono invariati: polizza 
RCT- CIG Z58247E87E Polizza Infortuni Z2D247E8AB; 

- di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) per l’affidamento diretto del servizio di 
brokeraggio assicurativo alla AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS è il 
seguente: Z422FE92EC;  

- di dare atto, altresì, che il responsabile del procedimento è l’avv. Elia Rosa Canale, giusta nota 
prot. n. 6874 del 30 novembre 2020; 

- di trasmettere il seguente atto per il rispettivo seguito di competenza: 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore Generale; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- alla AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS- Via C. Colombo, 149, 00147 Roma, 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: roma01@pec.aon.it; alla compagnia UNIPOLSAI 
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all’indirizzo pec 2193@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it 
Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
                     IL RUP 

Avv. Elia Rosa Canale                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                                    Dr. Maurizio Priolo 
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