AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 33

OGGETTO: Conferimento incarico per servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa per
il triennio 2009/2012.
L’anno Duemilanove addì due del mese di dicembre alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede dell’AATO 3,
sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
Assente
X
Assente
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Richiamata la delibera CA n. 24 del 15.11.2006 avente ad oggetto l’affidamento di incarico di brokeraggio
assicurativo per il periodo 15.11.2006/15.11.2009, recante l’assegnazione dell’incarico di consulenza ed
assistenza assicurativa alla società Lenzi Broker di Assicurazioni S.r.l., successivamente confluita in AON
S.p.A. a seguito di operazione societaria consistente in “fusione per incorporazione”;
Rilevata la scadenza al 15.11.2009 dell’incarico suddetto alla società AON S.p.A.;
Ritenuto necessario procedere senza soluzione di continuità ad un nuovo affidamento dell’incarico del
servizio in questione;
Vista la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in materia, ai sensi dell’art. 15 dello
Statuto;
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”, il quale all’articolo n. 125
“Lavori, servizi e forniture in economia” prevede:
Comma 1: Le acquisizioni in economia di beni/servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
Comma 4: Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante
affidamento a terzi.
Comma 11: Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al
comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori, economici, se sussistono
in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o fornitori inferiori a ventimila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Ritenuto che la suddetta disposizione è accolta e ripresa nel vigente Regolamento di Contabilità dell’AATO
per la parte degli acquisti di servizi e forniture in economia;
Ritenuto che il valore dell’incarico di servizio di brokeraggio assicurativo possa essere calcolato secondo il
seguente schema:

Valore totale dei premi lordi annui assicurativi del Consorzio:

€ 4.680,00

Percentuale provvigioni spettanti al broker sui premi lordi:

13%

Monte provvigioni spettante al broker:

€ 561,60

Rilevato, pertanto, che il valore approssimativo dei compensi spettanti al broker è ampiamente inferiore alla
soglia di € 20.000,00 e che, conseguentemente, è possibile procedere al conferimento dell’incarico di broker
assicurativo mediante affidamento diretto;

Ritenuto che il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa debba avere una durata minima
triennale;
Rilevato che non vi sono oneri a carico dell’AATO in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il
pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti;
Vista la disponibilità a proseguire il rapporto instaurato, come da nota giunta all’Ente del 30.11.2009 ns.
prot. n. 535/2009, da parte della società AON S.p.A. con sede legale in Milano, società controllata dal
gruppo statunitense AON Group Inc;
Considerato che la suddetta AON S.p.A. è leader nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo, in Italia
dispone di 42 uffici con oltre 900 dipendenti, gestisce oltre 800 Enti ed Aziende della Pubblica
Amministrazione, è dotata di strutture e di uffici di elevata specializzazione e che pertanto presenta le
necessarie garanzie di professionalità ed affidabilità per la gestione del servizio di consulenza, assistenza e
gestione assicurativa necessario al Consorzio;
Ritenuto, pertanto, di affidare alla suddetta società AON S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa
in Ancona, Via Girombelli n. 6 , il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa in qualità di
broker del consorzio per il triennio 2009/2012 con decorrenza 15.11.2009 e scadenza 15.11.2012;
Ritenuto per l’urgenza di provvedere in merito, avvalendosi della facoltà assentita dall’art. 134 c. 4, del
D. Lgs. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Dott. Massimo Principi

_________________________

Non essendo necessario il Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 in quanto tale Atto non
genera impegni di spesa;

PROPONE DI DELIBERARE
1. di conferire l’incarico per il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa per il triennio
2009/2012 alla società AON S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Ancona, Via
Girombelli, n. 6, con decorrenza 15.11.2009 e scadenza 15.11.2012;
2. di approvare l’allegata Convenzione;
3. di dare atto che l’affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico
del Consorzio in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle
commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti;
4. di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n.
267/2000, al fine della tempestiva sottoscrizione della Convenzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria competenza;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA

1. di conferire l’incarico per il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa per il triennio
2009/2012 alla società AON S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Ancona, Via
Girombelli, n. 6, con decorrenza 15.11.2009 e scadenza 15.11.2012;
2. di approvare l’allegata Convenzione;
3. di dare atto che l’affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico
del Consorzio in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle
commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti;
4. di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n.
267/2000, al fine della tempestiva sottoscrizione della Convenzione.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, lì

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

