
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 222 DEL 08 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 24/11/2015 scade il contratto di “consulenza ed assistenza in materia di rischi e coperture 

assicurative” con la MAG JLT S.p.A.; 

- che il contratto in scadenza è già stato prorogato una volta, pertanto non più rinnovabile; 

- che il valore del servizio di brokeraggio è quantificabile in una percentuale del 10% del premio 

imponibile (vale a dire il valore del premio al netto delle imposte) corrisposto dall’Azienda alle 

compagnie di assicurazione e pertanto il servizio di brokeraggio ammonta, presumibilmente a circa 

€ 6.500,00, correlato al valore del servizio assicurativo che corrisponde a circa € 65.000,00 annui; 

 

CONSIDERATO CHE 

- nel caso di specie, è ammissibile l’affidamento diretto dei servizi in oggetto, previo espletamento di 

un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 125, comma 5, del D.Lgs. 163/06) e del regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia di Astral S.p.A; 

- le somme necessarie al servizio in oggetto, pari ad € 65.000,00 e comunque pari al 10% del premio 

imponibile del servizio assicurativo, trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 

15, comma 9, del Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio, aggiornato in data 23 

ottobre 2013; 

 



 
 

 
 

VISTI 

- il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 “codice delle assicurazioni private”; 

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

s.m.i. (nel proseguo, “Codice dei contratti pubblici”); 

- l’art. 10 del Codice dei contratti pubblici; 

- l’art. 125 comma 11 del codice dei contratti pubblici; 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il comunicato del 

Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 

settembre 2010 in base al quale il Codice identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del 

responsabile del procedimento prima della procedura di individuazione del contraente; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 99/INT/AMMI, costituente l’allegato 1, è stato predisposto e 

sottoscritto dal RUP, Rag. Serenella Ferrantini, anche all’esito delle verifiche svolte in qualità di 

dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, nonchè, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema di Determinazione, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e 

sostanziale della Determinazione, di cui costituisce l’allegato 1; 

- il predetto schema è stato trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti; 

 

DETERMINA 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento relativo al servizio in oggetto la Dirigente 

Responsabile dell’Area Amministrativa di Astral S.p.A., Rag. Serenella Ferrantini; 

- di dare avvio ad una procedura di affidamento diretto del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, previo esperimento di 

un’indagine di mercato, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 8 del regolamento aziendale 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ; 



 
 

 
 

- di dare atto che il servizio avrà durata quinquennale; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 

9, del Contratto di servizio; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 ed all’Area Amministrativa; 

- 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, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

              Avv.Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


