CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 560/Z del 26.9.2019
N. 560/Z
OGGETTO: Procedura negoziata ex art 36 comma 2 lett b) del
D.Lgs.
n
50/2016
per
l’affidamento
dell’incarico
professionale concernente l’attività di broker di
assicurazione mediante predisposizione di una R.D.O.
sul M.E.P.A. - Acquisizione manifestazioni di interesse
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA
Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal
D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Visto l’art. 28 dello Statuto camerale;
Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e
per l’esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio
di Genova, di seguito “Regolamento”, approvato dalla Giunta
camerale con provvedimento n. 148 del 6.6.2011 ai sensi dell’art.
14, ultimo capoverso, della Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato
alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con i
provvedimenti del Consiglio camerale nn. 6/C e 11/C del
18.07.2011, n. 3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 77/Z del
3 marzo 2017, con la quale si stabiliva di affidare ad ITAL
BROKERS S.P.A., i servizi di brokeraggio assicurativo per un
triennio;
Considerato, dunque, che nel mese di marzo p.v. tale contratto
giungerà a scadenza e che andranno a scadere, altresì, le
seguenti polizze di assicurazione, attualmente in essere con ITAS

MUTUA S.p.A.,
rinnovo:

e

che

si

rende

necessario

procedere

al

loro

POLIZZE ASSICURATIVE
Polizza All Risks Incendio
Infortuni
Responsabilità Civile verso terzi
Atteso
che,
in
considerazione
della
complessità
delle
problematiche inerenti i contenuti delle polizze, l’Ente camerale
intende nuovamente selezionare una società di brokeraggio per
l’affidamento
dell’incarico
finalizzato
ad
individuare
le
maggiori Compagnie di Assicurazione ed a supportare l’Ente nella
valutazione comparativa delle condizioni economiche per la
copertura assicurativa dei rischi;
Precisato che tutte le prestazioni fornite in qualità di broker,
verranno remunerate dalla Compagnia di assicurazione affidataria
mediante il pagamento di commissioni, computate quale quota
percentuale del premio di assicurazione, in misura pari a quella
normalmente praticata dal mercato assicurativo e che nessun onere
aggiuntivo sarà posto a carico dell’Ente camerale;
Verificato che sul portale CONSIP non esistono convenzioni attive
per analoghi servizi;
Verificato inoltre che sul M.E.P.A. è tuttavia presente
l’iniziativa “Servizi - Servizi di supporto specialistico”;
Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che dal 18
ottobre 2018, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di appalto svolte dalle Stazioni
Appaltanti,
debbano
essere
eseguite
utilizzando
mezzi
di
comunicazione elettronici;
Visto, altresì, l’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016, secondo cui “Per lo svolgimento delle procedure di cui
al presente articolo le Stazioni Appaltanti possono procedere
attraverso
un
Mercato
Elettronico
che
consenta
acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A.,
mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;
Considerato
che
sul
Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) è possibile procedere all’acquisizione
di beni e servizi attraverso l’Ordine Diretto di Acquisto, la
R.D.O. (Richiesta Di Offerta), e anche attraverso la c.d.
Trattativa Diretta;
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Considerato che la procedura di R.D.O. (Richiesta Di Offerta),
prevede
l’acquisizione
di
una
o
più
offerte
attraverso
l’individuazione e la descrizione puntuale dei beni e servizi
necessari alla Stazione Appaltante attraverso la selezione di un
congruo numero di operatori economici;
Attesa, dunque, l’opportunità di ricorrere alla procedura
negoziata ex art. 36 comma lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, con
affidamento attraverso il criterio dell’offerta economicamente
più
vantaggiosa,
mediante
predisposizione
di
una
R.D.O.
(Richiesta Di Offerta) sul M.E.P.A. come sopra descritta;
Richiamato l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avvengono
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese”;
Atteso che, trattandosi di attività di natura intellettuale, non
si ritiene necessario predisporre il DUVRI – Documento Unico di
Valutazione del Rischio da Interferenze;
Considerato, a tal fine, opportuno, prima di avviare la
procedura, acquisire manifestazioni di interesse mediante la
pubblicazione sul sito camerale, per un periodo di almeno venti
giorni naturali e consecutivi, dell’apposito avviso allegato alla
presente determinazione;
Premesso che tale avviso sarà altresì pubblicato nella sezione
dedicata nel portale www.appaltiliguria.it per il medesimo
periodo;
Su proposta del Provveditore,
d e t e r m i n a
-

di
acquisire
manifestazioni
di
interesse
mediante
la
pubblicazione
sul
sito
camerale
e
sul
sito
www.appaltiliguria.it, per un periodo di almeno venti giorni
naturali e consecutivi, dell’apposito avviso allegato alla
presente determinazione;

- di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di
interesse, ad avviare la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
predisposizione di una R.D.O. sul M.E.P.A., per l’affidamento
dell’incarico professionale concernente l’attività di broker
di assicurazione;
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- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n.
50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, Responsabile
Unico del Procedimento.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)

Redige: Valentina LEVO
Allegati

….
Attestazione (O.d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del
Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la
regolarità.
Data

25 settembre 2019

Firma………………………………………
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