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OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
COSENZA - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO 

DIRETTO AI SENSI 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 
PREMESSO che la Camera di Commercio di Cosenza intende effettuare un’indagine di mercato 

finalizzata all’eventuale affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, che 
comprende - in via principale e non esaustiva - le seguenti attività: 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA PRECONTRATTUALE 
Tale parte del servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) assistenza nella stesura del o dei capitolati d’onere, anche tenendo conto delle indicazioni 

fornite dall’AVCP di cui alla determinazione n. 2 del 13.03.2013, indicazione degli 
elementi necessari per le deliberazioni degli organi di governo della mandante, degli 
schemi di polizza e dei bandi, conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria, 
necessari allo svolgimento delle gare per l'individuazione della o delle Compagnie con le 
quali stipulare le polizze assicurative; 

b) ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti, dei rischi assicurati, valutazione 
del patrimonio mobile ed immobile assicurabile e formulazione/revisione del programma 
assicurativo dell’Ente, questo ultimo accompagnato da misure volte a ridurre la 
probabilità del verificarsi di eventi dannosi attraverso azioni di prevenzione (risk 
prevention) o di gestione dei rischi (risk management); 

c) assistenza tecnico - giuridica nella gestione delle gare di aggiudicazione necessarie alla 
realizzazione del programma assicurativo; 

ATTIVITA’ DI GESTIONE CONTRATTUALE  
     Tale parte del servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) presentazione di riepiloghi semestrali relativi alla situazione dei sinistri contenente 

l’indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;  
b) aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e 

conseguenti proposte; 
c) assistenza ad ogni attività amministrativa quale: variazioni, modifiche, estratti conto, 

scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, ecc…; 
d) consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo e gestione dei 

sinistri sia attivi sia passivi, per conto della mandante; 
e) pagamento dei premi assicurativi della Camera di Commercio di Cosenza dovuti alle 

compagnie assicurative effettuato direttamente dal broker in nome e per conto della 
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Camera di Commercio di Cosenza (la quale provvederà al rimborso entro 60 giorni dalla 
richiesta medesima); 

VISTA la Legge n. 241/1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 488/1999 (Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato), art. 26; 

VISTA la legge n. 296/2006 (Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato), art. 1, commi 449 e 450; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i.; 

VISTA la L. n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in 
legge n. 217 del 17/12/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la Legge n. 580/1993  - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 02/11/2005, n. 254 – Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di commercio; 

VISTA la L. n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in 
legge n. 217 del 17.12.2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 
3 del 25/07/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture e l’esecuzione di lavori in 
economia”, in attuazione dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006”, approvato con Deliberazione di 
Giunta camerale n. 64 del 7.06.2011 e smi; 

VISTA la Delibera di Giunta camerale n. 108 del 29.12.2016 ex art. 8 DPR 254/05, di 
approvazione del Budget direzionale per l’anno 2017; 

CONSIDERATO che gli oneri a carico dell’Ente avranno decorrenza dalla data di stipula delle 
Polizze, ovvero dall’1/1/2018 e, pertanto, si dovrà tenere conto dei suddetti importi nella 
predisposizione del Budget 2017; 
 

PRESO ATTO che, ai fini di quanto previsto al comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999, 
l’Ufficio Provveditorato ha verificato l’inesistenza di convenzioni attive su Consip per la 
fornitura dei servizi in oggetto; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto all’art. 1, commi 499 e 450 della L. n. 296/2006, 
per come modificati con D.L. n. 52 del 07/05/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 
94/2012, si è verificata l’inesistenza sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) di Bandi coerenti con il servizio in oggetto;  
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RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto esposto ai punti precedenti e rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, effettuare un’indagine di mercato 
finalizzata ad acquisire una conoscenza del reale assetto del mercato, e dunque dell’esistenza di 
operatori economici potenziali contraenti, e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposti 
a praticare con riferimento alla realizzazione del servizio in oggetto; 

PRESTO ATTO della nota istruttoria relativa all’argomento eseguita dalla Dott.ssa Filomena 
Costa; 

VISTO  l’avviso pubblico  predisposto dall’Ufficio Provveditorato; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1) di procedere all’effettuazione di apposita indagine di mercato per il Servizio di 
brokeraggio assicurativo per la Camera di Commercio di Cosenza, tramite avviso da 
pubblicare sul profilo dell’Ente, www.cs.camcom.it ; 

2) di dare atto che il valore massimo stimato dell’entità totale dell’affidamento in oggetto 
è pari ad Euro 10.500, oltre iva se dovuta; 

3) di date atto che il Codice Identificativo Gara attribuito dal sistema dell’AVCP è il 
seguente: Z6B205C113 

4) di pubblicare l’avviso sul sito internet dell’ente per 15 giorni; 

5) di approvare l’avviso pubblico allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante; 

6)  di fissare la durata del contratto in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del 
contratto, prevedendo altresì la possibilità di un eventuale proroga fino ad un massimo 
di ulteriori 6 mesi, come meglio specificato nell’avviso pubblico allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante;   

7) di riservare, in capo alla Camera di commercio, la facoltà di aggiudicare anche nel caso 
di un'unica offerta valida, purché congrua e validamente formulata oppure di non 
procedere ad aggiudicazione alcuna sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio 
di autotutela sia nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’Art. 95, comma 12 del 
D.lgs 50/2016; 

8) di nominare la dott.ssa Filomena Costa quale Responsabile Unico del Procedimento;  

9)  di dare mandato all’Ufficio Provveditorato per l’esecuzione degli atti conseguenti; 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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