
 

Oggetto n. 3 del 17 aprile 2019 

 

3/16771 Servizio di brokeraggio assicurativo: esame e 

determinazioni. 

 

Il Responsabile dell’Area Gestionale, sentito il responsabile del 

Procedimento del servizio in scadenza, Rag. Claudia Menegazzi, 

nominata con determina del Commissario Straordinario n. 1/16457 del 

09/03/2017, espone quanto segue: 

 

 è in prossima scadenza (il 31/07/2019) il servizio di brokeraggio 

assicurativo con SEVERAL BROKER SRL con sede in Trieste 

P.zza San Giovanni n. 2; 

 la gestione dei contratti assicurativi, a garanzia delle attività, 

presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento 

alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione 

dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in 

presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area 

delle responsabilità si è molto ampliata nel tempo e la materia, 

nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile 

interpretazione; 

 l’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario 

diretto a carico dell’Azienda in quanto, come da prassi 

consolidata di mercato, è ad esclusivo carico delle compagnie 

assicurative con le quali verranno stipulati o rinnovati i vari 

contratti assicurativi; 

 l’attività richiesta al broker, riguarderà le seguenti polizze: 
 

  

TIPO POLIZZA 

 

PREMIO ANNUO LORDO 

PAGATO 

 
 

1 

 

 

Polizza RC Diversi – Dipendenti  

 

 

 

€.17.328,94 
 

 
2 

 

Polizza Fine Art’s 

Chiodo a chiodo 

 

 

€.3.056,25 

 
3 

 

Polizza E.D.P. Elettronica 

 

 

€. 2.982,50 

 
4 

 

Polizza Kasko (Autovetture) 

CVT non di proprietà 

 

 

€.1.350,00 

 

 
5 

 

Polizza RCA  

1 AUTO  

1 MOTOCICLO  

 

 

 

€.1.851,87 (premio pagato per 4 auto e 

un motociclo) 

 
6 

 

Tutela Giudiziaria  

(1 AUTO 1 MOTOCICLO  

 

€. 150,00 (premio pagato per 4 auto e 

un motociclo) 



nonché la clausola omicidio 

colposo) 

 
7 INFORTUNI CONDUCENTI  

 

463,00 

 
8 

 

Tutela giudiziaria  

 

 

€ 4.000,00 

 
9 

 

Polizza RC Patrimoniale (colpa 

lieve)  

 

 

€. 5.888,66 

10 Incendio 

 

€ 814,50 

11 Vita dirigenti  € 1.136,00 
 

 si rende necessario quindi provvedere ad affidare il nuovo 

contratto di intermediazione assicurativa che possa affiancare 

l’Azienda in relazione alle problematiche legate alla gestione e 

alla copertura dei rischi aziendali con una delle seguenti modalità: 

1) visto l’atto di affidamento Prot. 13600 in data 30/08/2016 sottoscritto 

con SEVERAL BROKER SRL dove all’art. 2 è prevista la “facoltà 

di prosecuzione del rapporto contrattuale, su propria richiesta, agli 

stessi patti e condizioni in essere, per il periodo eventualmente 

necessario all’espletamento del nuovo appalto, fino alla stipula del 

contratto, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei)”, 

procedere a trasmettere al broker nota con la quale si proroga il 

servizio per ulteriori 6 mesi. In tal caso la nuova scadenza del 

servizio diviene 31/01/2019 e copre la gestione di tutte le polizze in 

scadenza (allineate tutte al 30/09 ad eccezione della polizza vita 

dirigenti che ha scadenza 31/01); 

2)  

a) visto l’esito della procedura esperita dalla Regione Veneto ed il 

successivo rinnovo con prossima scadenza 30/09/2020, per la 

quale è risultato aggiudicatario MARSH SPA e la clausola 

contrattuale dove è previsto l’impegno del broker a prestare la 

propria attività anche a favore di “agenzie, consorzi, aziende, 

istituti, società o enti regionali in genere, comunque denominati, 

che intendessero richiederla” tra le quali rientrano anche le 

ATER; 

b) visto che ATER Verona è un ente economico strumentale della 

regione Veneto, giusta riforma L R 39/2017 e ATER è comunque 

un ente vigilato dalla Regione Veneto; 

c) da verifiche effettuate risulta che già ATER di Padova, ATER di 

Venezia e ATER di Vicenza hanno aderito a tale contratto; 

d)  vista la richiesta Prot. 6761 del 26/03/2019 con la quale veniva 

richiesto a MARSH “di conoscere l’eventuale tasso di 

remunerazione richiesto da MARSH relativamente alle polizze in 

essere dell’ATER di Verona e di conoscere se in vista di un 

eventuale adesione del contratto regionale da parte dell’ATER di 

Verona, MARSH possa prestare consulenza (ed a quali 

condizioni) relativamente alla predisposizione degli atti di gara 

della polizza “GLOBALE FABBRICATI” da aggiudicare entro il 

31/12/2020; 



e) vista la nota pervenuta da MARSH Prot. 7278 del 02/04/2019 

allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, 

comprensiva altresì della bozza di disciplinare di incarico  

procedere di aderire, a far data di scadenza del contratto con 

SEVEREAL BROKER SRL (31/07/2019), al contratto di 

intermediazione assicurativa in essere tra la Regione Veneto e Marsh 

Srl autorizzando il broker così individuato all’adozione della 

“clausola broker” nei contratti assicurativi di ATER Verona, nei 

limiti previsti dal contratto di adesione. In tal caso la nuova scadenza 

del servizio diviene 30/09/2020;  

3) attivare il procedimento per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., rispettando i principi 

enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e 

dall’art 42  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per il triennio 2019-2021. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- vista la relazione del Responsabile dell’Area Gestionale; 

- visto che l’atto non è soggetto a parere della Conferenza dei 

Sindaci; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 

 

delibera 

 

 di nominare Responsabile del Procedimento e direttore 

dell’esecuzione la Rag. Claudia Menegazzi.  Il RUP dichiara 

l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 

legge, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e l’insussistenza del 

conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. e della misura indicata nel PTPCT 2017/2019 in relazione 

al presente procedimento. Eventuali difformità dovranno essere 

segnalate al Direttore dell’Azienda e al RPCT Aziendale  

 di aderire al contratto di intermediazione assicurativa in essere tra 

la Regione Veneto e Marsh S.r.l.. 

 

Inoltre, su richiesta del Revisore dei Conti Ivo Biancotto, il 

Direttore prenderà informazioni presso l’Area Gestionale in 

merito alla presenza o meno del Revisore dei Conti nella polizza 

di colpa lieve, nella sua qualità di organo dell’Azienda.   

 

 Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi 

di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Claudia Menegazzi  

 

 

 

  
 


