AREA AMMINISTRAZIONE
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it
Tel. 06.49.499.228-221

Determinazione n. 102 del 17 dicembre 2021
OGGETTO: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo- CIG ZAD3478B38

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura – AGEA, e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il
D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Visto lo Statuto A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36 nonché il Decreto- legge 16 luglio 2020, n.76 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
Ritenuto opportuno, in considerazione della prossima scadenza di diverse polizze assicurative,
ricorrere ad un vero e proprio servizio di brokeraggio assicurativo al fine di valutare se esiste la
possibilità di un maggior risparmio, realizzare un processo di razionalizzazione delle coperture
assicurative e soddisfare l’effettivo fabbisogno di questa Agenzia alla luce delle diverse proposte del
mercato;
Considerata la necessità di valutare l’opportunità di procedere alla stipula e/o revisione dei contratti
di assicurazione per la copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
di lavoro; Responsabilità amministrativa-contabile (colpa lieve); polizza a tutela del patrimonio
immobiliare e mobiliare;
Considerato che le difficoltà inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare
la migliore copertura di ogni possibile rischio dell’Agenzia, rendono necessario avvalersi della
collaborazione di un broker il quale, in virtù delle proprie competenze tecniche e della propria
conoscenza del mercato assicurativo, sia in grado di valutare e studiare le necessità dell’Ente e di
individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere;
Atteso che il broker dovrebbe assistere l’Agenzia nelle seguenti principali esigenze:
1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui AGEA è soggetta;
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2. analisi delle polizze assicurative in essere - ad eccezione per la copertura assicurativa medica dei
propri dipendenti per la quale Agea aderisce alla convenzione ASDEP -Associazione Nazionale per
l’Assistenza Sanitaria dei dipendenti degli Enti Pubblici non economici- come definite nella
sottostante tabella riepilogativa ed impostazione del programma assicurativo personalizzato,
finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative, ma anche al contenimento dei costi a carico
dell’Ente;
3. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare
le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
4. collaborazione ed assistenza nel collocamento dei rischi, attraverso la stesura dei capitolati da
utilizzarsi nelle procedure di gara per l’acquisto dei servizi assicurativi e collaborazione nella gestione
delle procedure stesse; nelle more dell’espletamento delle suddette procedure il broker deve attivarsi
per garantire la permanenza delle coperture assicurative sino ad attivazione delle nuove polizze;
5. gestione dei relativi contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, appendici,
scadenza dei ratei ed ogni altra attività connessa;
6. consulenza ed assistenza tecnica nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di
reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare
liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri
pendenti);
7. consulenza, studio e resa di pareri in materia assicurativa nei diversi ambiti, per i rischi connessi
con appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la tutela dei lavoratori, con la tutela della privacy
e con la responsabilità civile;
Preso atto che nel documento di lavoro del marzo 2013 della Determinazione n. 2 del 13/03/2013 a
cura dell’ex AVCP “Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di
intermediazione assicurativa” (pubblicato sul sito dell’ANAC) sono indicate le tre possibili forme di
remunerazione del broker adottabili dalle PA, con i rispettivi vantaggi e svantaggi, ovvero “a)
mantenimento delle modalità tradizionalmente seguite con la commissione calcolata in percentuale
dei premi futuri e a carico delle imprese; b) commissione calcolata sulla base di valori certi e a
carico delle imprese; c) commissione calcolata sulla base di valori certi e corrisposta direttamente
dalla stazione appaltante”;
Ritenuto che, tra le tre possibili forme evidenziate, quella ritenuta più idonea alla valutazione del
rischio della AGEA, è quella che non comporta oneri diretti per l’amministrazione, in quanto, come
da consuetudine di mercato, le prestazioni del broker sono remunerate tramite le provvigioni poste a
carico delle Compagnie assicuratrici con le quali la AGEA stipulerà i contratti assicurativi e sulle
quali saranno collocati i rischi;
Considerato che per le polizze in essere come indicate nella sottostante tabella, l’importo lordo dei
premi annui attualmente sostenuto dall’AGEA - che si specifica ai soli fini della determinazione degli
elementi legati al valore del servizio in oggetto - ammonta ad euro 16.430,00 come ivi evidenziato;
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N°
Tipologia polizza
ordine
1

RC patrimoniale
AGEA (colpa lieve)

Fornitore

dirigenti ASSIGECO SRL

(coverholder

Scadenza

Importo
annuo
premio

31.01.22

7.630,00

Lloyd’s Insurance Company)

2

Furto

Generali Italia Spa

31.3.22

2.250,00

3

Incendio

Generali Italia Spa

31.3.22

3.050,00

4

RC verso terzi (RCT) e RC Generali Italia Spa
verso prestatori di lavoro
(RCO)

21.3.22

3.500,00

Totale

16.430,00

Considerato che, alla luce dell’importo complessivo attualmente risultante dalla predetta tabella e
del presumibile valore da porre a base d’asta dei futuri appalti relativi ai nuovi servizi assicurativi, la
percentuale su tali importi, ovvero il compenso per il broker, si può ritenere al di sotto della soglia di
cui all’art. 36, comma 2, lett. A) e dunque tale da consentire l’affidamento diretto adeguatamente
motivato;
Considerato che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e la mercato elettronico della
Pubblica amministrazione (MEPA) in quanto non risultano disponibili offerte per i servizi di
brokeraggio assicurativo;
Considerato che la Società In più broker s.r.l. è iscritta alla Sezione B del Registro Unico
Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. n. 209/2005) al numero B000144061 ed ha documentato di
avere maturato numerose e articolate esperienze con primarie pubbliche amministrazioni operanti sia
a livello nazionale, tra le quali, tra le quali il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri- Dipartimento nazionale della protezione civile, l’Agenzia per il Commercio Italiano
all’estero, sia a livello locale;
Vista la proposta pervenuta al riguardo da tale Società e considerata la sua convenienza per questa
Agenzia, tenuto conto che la Società In Più Broker s.r.l. ha proposto il proprio servizio gratuitamente
ovvero senza costi diretti a carico dell’AGEA, nel senso che ricaverà il suo compenso attraverso una
commissione calcolata in percentuale dei premi futuri e a carico delle imprese assicuratrici che
saranno successivamente selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica;
Considerato che in mancanza di un corrispettivo da parte dell’ente, nei termini sopra chiariti, ai
soli fini della richiesta del CIG si può ritenere che il servizio in oggetto abbia un valore stimabile –
applicando ai premi assicurativi annui una provvigione presunta del 11- 12% - non superiore a €.
4.000,00 per l’intera sua durata;

DETERMINA
-

di affidare alla società In Più Broker s.r.l. il servizio di intermediazione assicurativo (broker),
senza alcun costo diretto per l’AGEA, nei limiti ed alle condizioni indicati in premessa, per
la durata di anni due;
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-

-

la stipula del contratto, a norma dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, è effettuata in forma
di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere
trasmesse tramite posta elettronica certificata.
di dare atto che la presenta determina non comporta alcun onere finanziario a carico di AGEA,
per cui non si rende necessaria l’assunzione di alcun impegno di spesa;
di dare atto che il dott. Francesco Martinelli è il responsabile del presente procedimento;
che la presente determina di affidamento sarà efficace all’esito delle verifiche di legge;
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
trasparente del sito AGEA.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
(F. Martinelli)
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 17/12/2021 11:36:38
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