
 

CASA DI  RIPOSO  

            “COMM.A.MICHELAZZO ”  
 
 
 

 
N.  89      di Reg.                       COPIA                    del   28/11/2016      

    
  
 

 
 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO 
 
 
Il Direttore–Segretario  di questa Casa di Riposo, Sig. Dott.ssa Boscaro 

Federica, in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 

165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di 

Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della 

Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento 

per l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione 

(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo 

di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha 

adottato in data odierna il presente decreto. 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZ A, 
ASSISTENZA E GESTIONE ASSICURATIVA  
 

 
 
 
 



 
IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

 
PREMESSO 
 

1. che i rischi cui la Casa di Riposo “Comm.A.Michelazzo” è esposta, in particolare per 
quanto attiene il patrimonio, la responsabilità civile, gli infortuni del personale 
dipendente e convenzionato, sono rilevanti e complessi; 

2. che i principali mercati assicurativi creano sempre maggiore difficoltà ad assumere 
rischi nell’ambito degli Enti Pubblici e si rende quindi necessario l’intervento di un 
consulente qualificato che conosca in modo approfondito il panorama assicurativo; 

3. che nella definizione e revisione di un programma assicurativo è quindi opportuno 
avvalersi di una struttura con specifica competenza tecnica, non disponibile 
all’interno della Casa di Riposo, al fine di adeguare le garanzie ai rischi reali; 

4. che è necessario inoltre attuare una puntuale gestione tecnico-amministrativa del 
programma assicurativo e dei sinistri al fine di ottenere i migliori risultati ed evitare 
eventuali  discordanze fra le coperture acquisite e nuove situazioni dovute alla 
dinamica dell’Ente;  

CONSIDERATO che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la 
migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del 
contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato 
assicurativo, rendono necessario avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, 
figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 
CONSIDERATO che il supporto all’amministrazione del broker appare utile in virtù 
delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza 
del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di 
sottoporre all’ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;  
ATTESO che l’incarico in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale in quanto l’opera del broker è remunerata direttamente dalle compagnie 
d’assicurazione, con le quali sono stipulate o prorogate le coperture assicurative;  
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo ad un operatore in possesso dei requisiti per un arco temporale di tre anni 
al fine di garantire la necessaria continuità dell’incarico;  
DATO ATTO  pertanto che, anche in caso di modifica delle coperture assicurative a 
favore della Casa di Riposo “Comm.A.Michelazzo”, il valore dell’affidamento in 
argomento sia inferiore ad Euro 40.000,00 per l’intera durata dell’affidamento;  
RITENUTO pertanto possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto del 
servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto;  
RILEVATO  che ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 450, della legge n. 296/2006, 
come modificato con legge n. 94/2012:  
5. - non sono attive convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.a. aventi ad 

oggetto servizi comparabili con quelli oggetto del presente atto;  
6. - sul MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

  
RILEVATO  che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in relazione 
all’affidamento dei servizi assicurativi da parte degli Enti Pubblici, ha espresso parere 
favorevole a che gli stessi Enti, ove non dispongano al loro interno delle risorse 
organizzative necessarie, si avvalgano dell’assistenza di intermediari indipendenti 
qualificati (broker). 



 
CONSIDERATO altresì che il suddetto operatore ha una divisione specializzata per 
gestire le problematiche assicurative specifiche degli Enti Pubblici e può assicurare un 
proficuo supporto all’Ente in materia, garantendo tra le altre cose la standardizzazione 
delle procedure di raccolta dati, supporto e consulenza ai responsabili di servizio su 
materie connesse al trattamento dei rischi 
VISTA la propria precedente determina n. 54 del 18/05/2015 con la quale veniva 
conferito incarico di servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa alla ditta 
MAG JLT Spa con sede legale a Napoli – V. Francesco Crispi 74 – ed ufficio a Padova  
Piazzale della Stazione n.7, successivamente prorogato; 
VALUTATA  l’opportunità di proseguire con il medesimo Broker, per l’attività di 
assistenza assicurativa, vista l’esperienza maturata, le tariffe di mercato e la capacità 
dello stesso di proporre all’Ente polizze assicurative con premi sicuramente vantaggiosi 
all’Ente sia nei termini di condizioni che nell’ importo; 
Visti i parere di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile del 
procedimento, raccolti in calce al presente decreto  

 
Tutto ciò premesso 

  
DETERMINA 

  
 

1. di affidare alla ditta MAG JLT Spa con sede legale a Napoli – V. Francesco Crispi 
74 – ed ufficio a Padova – Piazzale della Stazione n. 7  l’incarico di consulenza ed 
intermediazione assicurativa della Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di 
Sossano  dal 01/01/2017 al 31/12/2019; 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 e 
seguenti del D.Lgs. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 
83 e 86;  

3. di dare atto che l’incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente in quanto 
le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze 
assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione;  

4. di trasmettere, debitamente sottoscritta, la convenzione per incarico professionale 
di consulenza ed assistenza in materia di rischi e coperture assicurative allegata , 
che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZ A ED 

ASSISTENZA IN MATERIA DI RISCHI E COPERTURE ASSICUR ATIVE 
 
 
 
Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge, tra: 

 

Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di Sossano con sede in Sossano (VI) vai Roma n. 

69 Partita Iva 01594400242 e C.F. 80014630240, rappresentata dal segretario-direttore 

dott.ssa Boscaro Federica di seguito denominata ENTE;  

 

MAG-JLT S.p.A.  con sede in Via Francesco Crispi 74 - 80121 NAPOLI - Partita Iva 

07043531214, iscritta, al n° B000400942 della Sez. B del Registro Unico degli 

Intermediari, rappresentato dal Dott. Andrea Paolo Vallini, Vice Presidente Esecutivo; in 

seguito denominato BROKER; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 
ARTICOLO 1 

 
L’Ente affida al Broker, che accetta, il mandato esclusivo nonché l’incarico di 

prestare all’Ente medesimo consulenza ed assistenza in materia di rischi e di esigenze 

assicurative in genere, incluse le polizze già in essere.  

 
ARTICOLO 2 

 
Il Broker si impegna a fornire prestazioni e servizi di completo supporto all’Ente. Essi si 

articoleranno in:  

a) “risk management“, ovvero identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti 

sull’Ente, già assicurati e non; 

b) analisi delle polizze assicurative esistenti e studio del rapporto tra esse ed i rischi di 

cui al punto     precedente;   

c) presentazione all’Ente di una relazione per aggiornare il programma assicurativo, 

individuare le coperture e garanzie occorrenti in relazione alle esigenze dell’Ente 

stesso e segnalare le possibili soluzioni di ottimizzazione delle polizze esistenti dal 

punto di vista normativo, contrattuale ed economico;  



d) assistenza all’Ente nell’esperimento delle procedure per l’affidamento dei contratti 

assicurativi, predisponendo i testi dei capitolati e tutta la relativa documentazione;  

e) predisposizione della conseguente relazione tecnica di valutazione delle offerte 

pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione, evidenziando quelle che hanno 

espresso il miglior rapporto costi/benefici;  

f) gestione delle polizze, previa segnalazione dei premi in scadenza;  

g) razionalizzazione ed allineamento delle scadenze dei contratti;  

h) incasso dei titoli e saldo dei medesimi alle Compagnie. In ottemperanza delle 

disposizioni contenute nella Legge n°136 del 13/08/2010 si segnala che i premi 

vengono versati dall’Ente al Broker, legalmente e legittimamente delegato al loro 

incasso in nome e per conto da parte delle Compagnie di assicurazione contraenti, 

tramite bonifico bancario presso:  

UBI COMMERCIO & INDUSTRIA – Via della Moscova, 33 Milano 

ABI: 05048 – CAB: 01601 – CIN: T – SWIFT: BLOPIT22 

IBAN: IT30T0504801601000000006607 

sul quale, sono abilitati ad operare i seguenti soggetti: 

IMPRONTA PIERLUCA  – Codice fiscale MPRPLC61M07F839F in qualità di 

Presidente del C.d.A. e Rappresentante legale della MAG JLT S.p.A.; 

DE IULIIS MARIANO  – C.F. DLSMRN71T11H501M, in qualità di Consigliere 

Delegato della MAG JLT  S.p.A.; 

i) segnalazione all’Ente degli aggiornamenti e revisioni delle coperture assicurative in 

corso di contratto che si rendessero utili e/o necessarie a seguito dell’evolversi del 

mercato assicurativo;  

j) effettuazione di indagini di mercato per individuare e/o verificare le Compagnie più 

solide che siano anche in grado di praticare le condizioni finanziarie più 

vantaggiose; 

k) informazione e segnalazione di nuovi sistemi, condizioni, ritrovati, tecniche, 

condizioni e/o obblighi inerenti i rapporti assicurativi specifici dell’attività esercitata 

dell’Ente; 

l) raccolta ed impostazione delle denunce di sinistro; 

m) assistenza per la gestione dei sinistri attivi e passivi, secondo le modalità confacenti 

ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una 

soddisfacente liquidazione da parte delle Compagnie assicuratrici e/o dei terzi 

responsabili. 



 

 

ARTICOLO 3 

 
 Il presente incarico avrà durata di anni 3 (tre) e, precisamente, decorre dal 01/01/2017 e 

termina 31/12/2019 e potrà essere rinnovato dall’Ente con l’adozione di formale atto 

deliberativo per un pari periodo. 

 
  

ARTICOLO 4 

 

Resta inteso che il Broker verrà remunerato secondo consuetudine di mercato dalle 

Compagnie che contraggono le polizze con l’Ente.  

Questi informerà gli assicuratori della collaborazione del Broker indicando nelle procedure 

di gara o comunicando alle Compagnie in vigenza di contratto di essere assistito da “ MAG 

JLT  S.p.A. “, Broker incaricato ai sensi della D.Lgs. 07/09/2005,  n° 209”.  

 

ARTICOLO 5 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto, s’intendono operanti le norme di legge in 

vigore, particolarmente gli Artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.  

 
 

In Sossano,  
 
 
      Ente: Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” 
 
 
 
 
 
      Il Broker:    MAG JLT   S.p.A.  
             



    IL DIRETTORE  SEGRETARIO  
Sossano, 28/11/2016                f.to  Dott.ssa Boscaro Federica  
 
       

 
 

 
 

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa 
 
Sossano,28/11/2016               f.to   Bonato Elisabetta  
 
         
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria 
 
Sossano, 28/11/2016           f.to   Poli   Alessandro 
 
 
 
 
La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo  
dal 02/12/2016 

      IL DIRETTORE SEGRETARIO  
Sossano,  02/12/2016       f.to   Dott.ssa Boscaro Federica  
 
_____________________________________________________________ 
 
Per  copia conforme all’originale conservato agli atti. 
 

        IL DIRETTORE  SEGRETARIO  
Sossano, 28/11/2016             Dott.ssa Boscaro Federica 
 
 


