
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 371 DEL 17 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA 

A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 DEL SERVIZIO 

DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. si avvale per la materia assicurativa della consulenza di un broker 

assicurativo, con mandato esclusivo, General Broker Service S.p.a., in forza del 

contratto Rep. n. 1851/12 del 04/01/2016 acquisito con l’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 125, comma 5, del D.Lgs. 163/06); 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 222 del 08/10/2015 è stata 

nominata quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Serenella 

Ferrantini; 

- il 24/12/2020 è in scadenza il servizio di brokeraggio, e, pertanto, si rende 

necessario attivare urgentemente la procedura per l’affidamento del servizio; 

- il RUP, analizzate le polizze assicurative in corso e sentito il broker assicurativo, 

ha stimato l’importo complessivo a base di affidamento in 70.000,00 euro per tre 

anni; 

- il RUP in ragione dell’importo a base di affidamento ha ritenuto funzionale agli 

obiettivi di efficienza e di economicità la conclusione del contratto del servizio di 

Brokeraggio di durata triennale; 

- il RUP ha pertanto proposto di procedere all’affidamento del servizio di 

brokeraggio e assistenza assicurativa tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 

1 comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

- l’importo complessivo per il triennio dell’appalto, è stimato in € 70.000,00; 

- il compenso spettante al Broker sarà erogato dalle Compagnie Assicuratrici, 

pertanto non comporta nessun onere a carico di Astral S.p.a.; 



 

- da una ricerca effettuata, la S.&C. Insurance Brokers s.r.l. risulta essere conforme 

a tutte le necessità aziendali 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 35/2020 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dalla Dirigente responsabile della 

medesima Area, Dott.ssa Serenella Ferrantini, quest’ultima anche in qualità di 

RUP, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare come Responsabile Unico del Procedimento in oggetto la Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; 

- di autorizzare l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 1 comma 2, 

lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio e consulenza assicurativi alla S.&C. Insurance Brokers s.r.l.; 

- di prendere atto che l’importo complessivo è stato stimato in € 70.000,00 per il 

triennio; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione dei servizi di cui alla 

presente Determinazione saranno erogate dalle Compagnie Assicuratrici e, 

pertanto, non sussistono oneri a carico di Astral S.p.a.; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 



 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Gare, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 


