
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Determina n. 55                                                                                          Almenno San Bartolomeo, 05 aprile 2019 

 
All’Albo on line 

Al Sito Web 
 

Determina per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

 

LA DIRIGENTE SCOLATICA  

 

 CONSIDERATO che l’Istituto Scolastico ha la necessità di procedere all’acquisizione di contratti 
assicurativi a favore degli alunni e del Personale Scolastico, per le coperture Responsabilità Civile 
Terzi – Infortuni – Assistenza e Tutela Legale, nonché a garanzia della propria attività e del proprio 
patrimonio. 
 

 PREMESSO che la complessità dell’attività di individuazione dei rischi, della predisposizione dei 
capitolati di gara e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze hanno reso 
opportuno, da parte dell’Istituto Scolastico, di giovarsi della collaborazione di un Broker 
Assicurativo.  

 

 TENUTO CONTO che l’apporto del Broker Assicurativo appare opportuno in virtù delle competenze 
tecniche dello stesso per valutare e studiare le necessità dell’Istituto Scolastico e di sottoporre 
all’Ente le formule assicurative più idonee alle esigenze scolastiche. 

 

 TENUTO CONTO che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del servizio di brokeraggio 
assicurativo non comporta alcun onere economico diretto e/o indiretto in capo 
all’Amministrazione. 

 VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. 
 

 V
I
S
T
A 

    VISTA la sentenza della Corte di Cassazione del 16.03.2005, in cui chiaramente si esplicita: "Si      
ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P. A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto  
vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l’attività del 
broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica...". 

 VISTA la sentenza n. 179 del 17.04.2008 della Corte dei Conti Regione Lombardia, che chiarisce che 
la remunerazione del broker non ha costi per l’affidatario dell’incarico e ne conferma la legittimità 
dell’affidamento dell’incarico “intuitu personae”, quindi senza preventiva gara e su incarico 
fiduciario del Dirigente, in quanto l’incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il 
cliente.  

 VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 - Codice degli appalti pubblici e 
ss. mm. e ii. - che consente al Responsabile del procedimento della stazione appaltante di ricorrere 
all’affidamento diretto dell’incarico di Broker assicurativo, procedendo con scelta motivata tra i 
soggetti idonei presenti sul mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza.  
 

 VISTO l’art. 46 del Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 “regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della Legge n° 107 del 13 luglio 2015 “ che prevede l’espletamento di 
“…..procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione 
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delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione.  
 

 VISTA la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici 
nella parte in cui dispone che” l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera 
individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di 
ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo 
senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo 
adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”. 

 
 VISTO l’Art. 31 comma 11 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. e ii.  che consente al Dirigente Scolastico 

di ricorrere, non essendo presenti adeguate professionalità esperte del settore assicurativo 
all’interno della scuola, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, 
economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato adeguata 
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 

 

 V
I
S
T
O 

 VISTO il D. Lgs n. 18.04.2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ed in 
particolare il comma 2 dell’articolo l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) “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…”. 

 

 V
I
S
T
E 

 VISTO le modifiche introdotte al D. Lgs n. 18.04.2016 n. 50 con D. Lgs 19.04.2017 n. 56 ed in 
particolare dall’articolo 22 “… Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti….”.  

 
 VISTO la nota n. 4 del 01/03/2018 linee guida dell’ANAC con riferimento al principio di rotazione.  

 
 VISTO l’elenco dei brocker disponibile sul sito IVASS per la Lombardia. 

 
  VISTA la delibera n.125 del C.d.I. del 07/11/2017 e successiva delibera n.177 del 09/10/18 relativa 

al regolamento per gli acquisti di beni, servizi e forniture in economia che stabilisce il limite di €. 
10.000,00.  

 RITENUTO di valorizzare in modo prioritario l’esperienza del Broker Assicurativo nello specifico 
settore scolastico e la cui attività possa essere qualificata in una collaborazione di ampio respiro 
con l’Istituzione Scolastica tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. 
 

 RICONOSCIUTO, nella nostra indagine conoscitiva, le capacità tecniche di consulenza a scapito della 
pura intermediazione della società di brokeraggio GPM Insurance Broker S.r.l. - Via Borgogna, 2 – 
20122 Milano - con esperienza pluriennale dei suoi Consulenti maturata specificatamente nel 
campo assicurativo scolastico, come specificato nella suddetta Determina N. 2 del 13 marzo 2013 
dell’AVCP. 

 
 VERIFICATO l’assenza delle cause ostative a contrattare della società GPM Insurance Broker S.r.l. e, 

quindi, del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui 
rispettivamente agli Artt. 45, 48, 80 e 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

 
 VERIFICATO l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi dell’Art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e 

ii.  e l’assenza di intestazione fiduciaria nella compagine societaria ai sensi dell’Art. 80 comma 5 
lettera h del medesimo D. Lgs.; 

 PRESTO ATTO che detta società è iscritta al R.U.I.  con il n. B000350199 e che la stessa risulta 
assicurata contro i rischi della responsabilità professionale così come disposto dall’IVASS. 
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 CONSTATATO il mancato rilievo in ambito scolastico/Enti Pubblici di negligenze nell’esecuzione del 

servizio di brokeraggio assicurativo da parte di GPM Insurance Broker S.R.L. 
 

 RILEVATO una corretta esecuzione professionale ed una elevata qualità della prestazione 
consulenziale da parte dei Consulenti di GPM Insurance Broker S.r.l.  in ambito scolastico. 
 

 CHIARITO che i compensi spettanti al broker verranno remunerati, secondo consuetudine di 
mercato, da parte della compagnia di assicurazione con la quale saranno stipulate le polizze 
secondo la comune prassi della c. d. “Clausola broker”. 
 

 CONSIDERATO che tali compensi non avranno alcuna incidenza di spesa nei confronti delle famiglie 
destinatarie del contratto assicurativo. 
 

 ACCERTATO che il valore del compenso al broker, anche nell’ipotesi del 14% della polizza in essere 
alla data odierna si attesterebbe a circa € 1.200,00 quindi al di sotto del limite stabilito dal Consiglio 
di Istituto con delibera n. 177 del 09/10/2018, per l’affidamento diretto; 

 
 ACCERTATO che non sono attive convenzioni in CONSIP. 

  
 VISTA la delibera n. 12 del 26/02/2019 C.D.I. di autorizzazione alla D.S. di procedere 

all’individuazione di un broker Assicurativo per il triennio 2019/22 secondo le procedure previste 
dalla normativa vigente. 
 

DETERMINA 
 

l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 
 

alla società GPM Insurance Broker S.r.l. - Via Borgogna, 2 – 20122 Milano - P. IVA 07094480964 - in qualità 
di impresa esercitante l’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n° 209/05, dell’incarico di 
Broker per assistere questa Amministrazione nella procedura di gara, predisposizione del capitolato 
secondo le richieste e necessità di questa istituzione scolastica e analisi comparativa delle offerte per la 
fornitura di servizi assicurativi. La società fornirà inoltre assistenza nella gestione di eventuali sinistri sia a 
favore degli assicurati che a favore di questa Istituzione Scolastica. 
 
L’incarico avrà una durata a tempo determinato di tre anni a far data dalla stipula e cioè dalla data della firma 

per accettazione da parte del rappresentante legale della società GPM Insurance Broker S.r.l. 
È fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di rescinderlo senza obbligo di motivazione con 
disdetta da inviare a GPM Insurance Broker S.r.l. dopo che sia decorso il primo anno di mandato. 
Trattandosi di un mandato a tempo determinato l’incarico cessa alla sua naturale scadenza senza rinnovo 

automatico. 

Resta inteso che l’incarico sarà svolto senza alcun onere diretto e/o indiretto a carico di questa 
Amministrazione. La remunerazione dell’attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a 
carico della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria nella percentuale del premio di 
assicurazione indicata nel bando di gara, percentuale che sarà parte dell’aliquota comunque riconosciuta 
dalla Compagnia alla propria rete agenziale. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Giuseppina D’Avanzo 

                                                          Documento informatico firmato digitalmente 
                                                          ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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