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Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 058 /2021  del  21/05/2021 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

RRVVIIZZIIOO  DDII  CCOONNSSUULLEENNZZAA  EE  

 IILL  PPEERRIIOODDOO  2244//0055//22002211  --  2233//0055//220022

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

BBRROOKKEERRAAGGGGIIOO  

2244    

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

ATTESO che: 

• la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Casa di Riposo di Vercelli, a garanzia 

delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità 

con particolare riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei 

rapporti con le compagnie assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato 

particolarmente complesso stante anche il fatto che l’area delle responsabilità di una 

struttura socio-sanitaria pubblica si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua 

specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; 

• all’interno dell’Ente  non è presente una figura professionale dotata di una adeguata 

preparazione specialistica in materia di conteziosi e di gestione dei sinistri; 

• si rende necessario - attesa la complessità e la specificità della materia - avvalersi di un 

soggetto professionalmente qualificato nel settore, ottimizzando, ove possibile, il rapporto 

costi/prestazioni quale una società di brokeraggio assicurativo. 

 

EVIDENZIATO CHE 

• le prestazioni del broker vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia 

assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società 

assicuratrice di una quota percentuale della provvigione che la compagnia è comunque 

tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un costo 

“aggiuntivo” per l’Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del 

mercato assicurativo; 

• i compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo 

carico delle compagnie di assicurazione, e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Casa di 

Riposo di Vercelli direttamente al broker per le attività previste dal presente affidamento 

 

CONTATTATA in merito la Società MAG S.p.A. con sede legale in Via delle tre Madonne 12 

00197 Roma e sede operativa in Torino Via Cernaia 2 aderente al gruppo IVA MAG iscritta al 

n° B000400942 della Sez. B del Registro Unico degli Intermediari, società specializzata nel 

settore assicurativo per Enti e Aziende Pubbliche e preso atto della disponibilità da parte della 

medesima società  a sottoscrivere con la Casa di Riposo opportuno disciplinare di incarico per 

l’affidamento del servizio in oggetto. 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che così dispone: “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” 
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CONSIDERATO che per la prestazione del servizio in oggetto, il compenso spettante al 

broker viene corrisposto direttamente dalle compagnie assicuratrici sulla base dell’ammontare 

dei premi annuali attualmente corrisposti dall’Ente, il cui totale è pari a circa € 18.000,00 annui, 

e che pertanto l’importo contrattuale determinato ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. è inferiore alla soglia di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) D. Lgs di € 40.000,00; 

DATO ATTO  che: 

 con particolare riferimento all’art. 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016 (assenza di condanna 

per reati) sono stati richiesti i certificati del casellario giudiziale; 

 con particolare riferimento all’art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 (assenza di violazioni 

gravi definitivamente accertate in merito agli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali) è stato acquisito il DURC on line “regolare” protocollo INAIL 

26374878 valido dal 01/03/2021 al 29/06/2021. 

  

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 007 del 01/04/2021 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del 

Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di 

direzione politica (Consiglio di Amministrazione); 

Tutto ciò premesso il Direttore 

D E T E R M I N A 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016  per i motivi di 

cui in premessa qui integralmente richiamati – alla Società MAG S.p.A. con sede legale in 

Via delle tre Madonne 12 00197 Roma e sede operativa in Torino Via Cernaia 2 aderente al 

gruppo IVA MAG iscritta al n° B000400942 della Sez. B del Registro Unico degli 

Intermediari  il servizio di brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del 

servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza per la Casa di Riposo di 

Vercelli, per il periodo di anni tre con decorrenza dal 24/05/2021 e scadenza al 23/05/2021, 

alle condizioni di cui al Disciplinare d’incarico conservato agli atti che qui si richiama 

integralmente. 

 

2) DI DARE ATTO che : 
 

- i rapporti tra la Casa di Riposo di Vercelli  e la Società MAG S.p.A. sono regolati dal 

disciplinare di incarico professionale di consulenza in materia di rischi e coperture 

assicurative che si considera allegato alla presente, quale  parte integrante e sostanziale; 
 

− l’incarico non comporta alcun onere a carico dell’ Ente in quanto i compensi del broker, 

come da consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle 

compagnie di assicurazione e pertanto, nulla sarà dovuto dall’ Ente al broker per le 

attività previste dal presente affidamento. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 058/ 2021 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  27/05/2021 al   06/06/2021 

Al numero  071 / 2021 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   2211//0055//22002211 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   2211//0055//22002211 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  2266//0055//22002211                    

                                                                                                                                                …………………………………………………………………………………………  

____________________________________________________________________________ 


