Prot. n. 0000491 del 18/01/2018 - Decreti D.G. 9/2018 [UOR: 000207 - Classif. II/6]

IL DIRETTORE GENERALE
Visto che il prossimo 28 febbraio 2018 sarà in scadenza il primo rinnovo
annuale del contratto stipulato con GBSAPRI spa (già G.B.S. General
Broker Service S.p.A.) con sede legale in Via Archimede n.61, 00197
ROMA per l’affidamento quinquennale del Servizio di Consulenza e
Brokeraggio Assicurativo dell’Università per Stranieri di Perugia dal
28.2.2012 al 28.2.2017;
Ritenuto che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica
Amministrazione

a

garanzia

delle

proprie

attività

e

del

proprio

patrimonio, presenti profili di sostanziale complessità con riferimento sia
alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei
rapporti con le diverse Compagnie con cui vengono stipulati i singoli
contratti assicurativi;
Considerato

che

le

Pubbliche

Amministrazioni

possono,

quale

ausilio

fondamentale nell’attività di riduzione dei rischi e gestione dei contratti
assicurativi, fare ricorso a competenze esterne che possono essere
efficacemente rinvenute nella figura di un broker assicurativo, figura
professionale prevista dall'art.109, comma 2, lett.b) del D. Lgs.
209/2005, il cui onere non andrebbe direttamente a gravare sul bilancio
di Ateneo;
Accertato, per il tramite degli uffici competenti d’Ateneo, che il servizio di cui
trattasi non può essere acquisito mediante ricorso a convenzioni Consip
o al MePA, in quanto non risultano attive, allo stato, né convenzioni, né
bandi MePA relativi a servizi di brokeraggio assicurativo;
Ritenuto opportuno procedere all’espletamento di una nuova gara per appalto
quinquennale del servizio di intermediazione assicurativa, allo scopo di
avvalersi di una collaborazione qualificata che risulti idonea a soddisfare
l'interesse di questa Amministrazione;
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Vista la nota direttoriale prot.n.106 del 05.1.2018 con la quale, nelle more della
nuova gara, questa Amministrazione ha comunicato la volontà di
avvalersi, ai sensi e per gli effetti del comma 3° dell’art. 3 del contratto
di brokeraggio assicurativo vigente della facoltà di proroga del
medesimo fino a 180 giorni (27.08.2018);
Considerato che, a seguito di apposita gara pubblica, questa Amministrazione
ha provveduto all’aggiudicazione definitiva della copertura assicurativa
quinquennale a far tempo dalle ore 24:00 del 31.12.2017 dei seguenti
rischi: Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro
(RCT/RCO)

per

un

premio

lordo

annuo

pari

ad

€

11.870,05;

Responsabilità Civile Patrimoniale per un premio lordo annuo pari ad €
8.068,50; All Risks, incendio, furto e elettronica per un premio lordo
annuo pari ad € 36.837,27;
Considerato che l’Amministrazione, a fronte di annullamento in autotutela di un
lotto

di

gara

relativo

alla

copertura

di

tale

rischio,

procederà

all’imminente espletamento di una nuova gara per la copertura dalle ore
24:00 del 31.3.2018 alle ore 24:00 del 31.12.2022 del rischio infortuni,
per un importo di premio annuo lordo presunto pari a € 22.000,00;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
Valutato che si può ragionevolmente prevedere una base di premi assicurativi
per un ammontare annuo di € 78.775,82, accertata con riguardo alle
annualità delle polizze in corso ed a quelle presunte;
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Ritenuto che, sulla base dell’esperienza nel settore, dei dati pubblicamente
acquisibili, si possono stimare nella misura del 14% le remunerazioni
medie percepibili dal Broker assicurativo in ragione delle polizze in
gestione;
Ritenuto, ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. n.
50/2016 e quindi della disciplina da applicare in tema di appalti di
servizi, che per un servizio di durata quinquennale, con opzione di
proroga tecnica di 180 giorni eventualmente da attivare nelle more della
nuova gara, il valore stimato dell’appalto per la durata di cinque anni
ammonta a complessivi Euro 6 0 . 6 5 7 , 0 0 , valore che è stato calcolato
applicando l’aliquota massima del 14% ai premi imponibili su base
quinquennale, a g g i u n g e n d o

ad

essi

l’eventuale proroga nella

misura massima;
Vista la Convenzione tra la Provincia di Perugia e l’Università per Stranieri di
Perugia stipulata in data 04 gennaio 2017 per l'adesione alla Stazione
Unica Appaltante Provincia di Perugia, a fronte della quale la Provincia di
Perugia, quale Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza (di
seguito SUA-PG) svolge le funzioni di Amministrazione Aggiudicatrice,
che provvede alle procedure di scelta del contraente per appalti di lavori,
forniture o servizi richiesti e destinati agli Enti convenzionati aventi sede
esclusivamente nella Provincia, nell'ambito della qualificazione ottenuta
ai sensi dell'art.38 D.lgs. n.50/16;
Visti il capitolato speciale di gara e l’appendice 1, redatti dagli uffici competenti
d’Ateneo, che dovranno essere trasmessi per gli adempimenti di
competenza alla Provincia di Perugia, in forza dell’apposita citata
Convenzione stipulata;
Dato atto che a fronte dell'affidamento di cui trattasi non discendono oneri
diretti a carico dell'Ente, atteso che l'attività di brokeraggio viene
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remunerata dalle Compagnie di assicurazione e calcolata in percentuale
sui premi di tutte le polizze assicurative in essere, le quali prevedono la
clausola broker e non essendovi un prezzo pagato dalla stazione
appaltante;
Considerato che, per l’espletamento della procedura di gara, derivano a carico
dell’Ente i seguenti oneri:
-

gli importi relativi alla contribuzione ANAC per la procedura attivata
pari, ad oggi, a € 30,00 dovuti in forza della Delibera ANAC n. 1377
del 21 dicembre 2016 “Attuazione art. 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2017”;

-

gli importi da riconoscere alla Provincia di Perugia quale S.U.A. ai
sensi dell’art.7 della Convenzione suddetta, pari ad € 303,29;

-

gli importi dovuti per il pagamento in favore della concessionaria
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a della somma
presunta stimata in € 700,00, necessaria per la pubblicazione nella
G.U.R.I.;
DECRETA

-

di approvare l’indizione di una di gara, da espletare mediante procedura
aperta e da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento quinquennale del servizio di brokeraggio
assicurativo a far tempo dal 28.08.2018 per un valore stimato
complessivo del servizio, comprensivo di eventuale proroga tecnica, pari
a complessivi € 6 0 . 6 5 7 , 0 0 ;

-

di conferire alla Provincia di Perugia, in qualità di S.U.A., le attribuzioni di
cui all’art.2 della Convenzione stipulata tra le parti e in preambolo
indicata;

-

di approvare, all’uopo, il capitolato speciale di gara e l’appendice n.1,
documenti che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte
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integrante e sostanziale, affinché la Provincia di Perugia possa estrarre
dagli stessi gli elementi necessari da trasporre nel disciplinare definitivo;
-

di autorizzare tutti gli atti a ciò conseguenti e segnatamente:


il pagamento di euro 303,29 (trecentotre//29) alla Provincia di
Perugia, ai sensi dell’art.7 della Convenzione predetta, quantificato
nella dell’importo complessivo presunto posto a base di gara;



il pagamento di € 30,00 (trenta//00) all’ANAC quale contribuzione
dovuta per la procedura attivata in forza della vigente Delibera n.
1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2017”;



il pagamento degli importi dovuti in favore della concessionaria
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a della somma
necessaria per la pubblicazione nella G.U.R.I. e nei quotidiani
dell’estratto del bando di gara di cui trattasi, stimata, allo stato, in
€ 700,00 (settecento//00);



l’acquisizione del relativo CIG;



la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Università

per

Stranieri

di

Perugia

nella

sezione

“Amministrazione trasparente”.
-

di nominare quale RUP della procedura di cui trattasi la dott.ssa Mery
Fabbroni, Responsabile del Servizio contratti e appalti dell’Ateneo.

L’importo presunto di € 700,00 (settecento/00) relativo alle pubblicazioni
obbligatorie graverà sulla Voce COAN A.C.02.06.09 "Pubblicazione avvisi di
gara” UA.ATE.AMCE - del Bilancio Unico d’Ateneo 2018, e sarà rimborsato ai
sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale
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Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 dall’aggiudicatario sulla Voce COAN
A.R. 04.01.01 “Recuperi e rimborsi diversi” U.A.ATE.AMCE - del Bilancio Unico
d’Ateneo 2018. L’importo di € 333,29 graverà sulla voce A.C. 06.03.03 - "Oneri
derivanti dalla gestione contratti e appalti” Unità analitica UA.ATE.AMCE - del
Bilancio Unico d’Ateneo 2018.
Il Direttore Generale
(dott. Cristiano Nicoletti)
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