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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
GESTIONE DEI RISCHI E L’INTERMEDIAZIONE DELLE RELATIVE COPERTURE
ASSICURATIVE

Addì 7 maggio 2021, alle ore 8.30 presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella
persona del Dott. Matteo Baldan
PREMESSO che l’incarico di Broker assicurativo attualmente in essere con la società VERSPIEREN
ITALIA S.r.l. risulta in scadenza alla data del 30.04.2021;
RICORDATO che i servizi di assicurazione e quelli di consulenza/intermediazione assicurativa
rientrano tra i servizi di cui all’allegato II/A del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 50/2016);
DATO ATTO che all’interno della struttura della Società non esistono attualmente delle
professionalità in grado di acquistare una o più polizze sul mercato assicurativo idonee a garantire
l’attività societaria, né a gestire i contratti assicurativi con la dovuta competenza e ridurre l’esposizione
del rischio di perdite patrimoniali;
RICORDATO che l’importo dei premi assicurativi liquidati da CT SERVIZI S.r.l. alle Compagnie
Assicurative affidatarie nel periodo 30/06/2020 – 30/06/2021, non comprensivo di regolazioni premio
fine annualità, è calcolato in complessivi € 15.616,67;
DATO ATTO che la remunerazione del Broker viene fatta direttamente dalle Compagnie di
Assicurazione e, nel caso della Società, è quantificata in € 1.027,47;
RITENUTO opportuno affidare il servizio in questione a ditta specializzata e in possesso delle
competenze, della struttura e del personale per lo svolgimento del servizio;
RITENUTO opportuno procedere ad una indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio in
oggetto per un anno, con facoltà della Società di prorogare fino ad ulteriori due anni alle stesse
condizioni prestazionali ed economiche, al soggetto che potrà offrire la migliore copertura assicurativa
senza oneri aggiuntivi a carico di CT Servizi S.r.l. in quanto le provvigioni spettanti al broker sono
ricomprese nel costo delle varie polizze sottoscritte e da sottoscrivere con le compagnie di
assicurazione;
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VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori, l’acquisizione di beni e servizi in economia
approvato con determina dell’Amministratore Unico il 17 settembre 2012 e il D.lgs. 50/2016 e smi;
RITENUTO di procedere mediante pubblicazione di Avviso per indagine di mercato finalizzata
all’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/05/2021 – 30/04/2022,
con facoltà della Stazione Appaltante di prorogare l’affidamento fino ad ulteriori due anni alle stesse
condizioni prestazionali ed economiche, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11
settembre 2020, n. 120;
VISTO il Piano Annuale di Sviluppo per il 2021 approvato dall’Assemblea del Socio Unico del 26
novembre 2020
DETERMINA
a) di avviare la pubblicazione di un Avviso per indagine di mercato finalizzata all’affidamento
diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/05/2021 – 30/04/2022, con
facoltà della Stazione Appaltante di prorogare l’affidamento fino ad ulteriori due anni alle
stesse condizioni prestazionali ed economiche, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) di approvare il relativo Avviso per indagine di mercato, il Foglio prescrizioni e il modulo di
manifestazione di interesse, allegati alla presente;
c) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Massimiliano Bainado.

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Baldan

Pagina 2 di 2

