
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1656/2021 del 27-10-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO (36 MESI)
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016.
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 36.000,00 COMPRESA EVENTUALE PROROGA TECNICA.
DETERMINAZIONE APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE A PARTECIPARE A
SUCCESSIVA RDO SU CAT SARDEGNA. CIG 89559793AC
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’A.R.P.A.S.;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;
RICHIAMATI i seguenti:

-          il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020
“Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020;
-          l’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, convertito
con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020 che disciplina le procedure di affidamento da
seguire per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 350.000,00;
-          la Linea guida ANAC n. 4/2016 modificata in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
-          il Regolamento avente ad oggetto le “Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016)” adottato dall’Agenzia con
Determinazione del Direttore Generale n. 908 del 03/07/2017;
-          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 che ha istituito il Mercato
Elettronico della Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di
indirizzo, di utilizzo e del mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement Sardegna
CAT;

PREMESSO che i servizi assicurativi dell’Agenzia relativi alle polizze RCT/RCO, RC Patrimoniale, RC
Auto/ARD libro matricola, Kasko dipendenti, Infortuni, All Risk, Elettronica e corpi marittimi, giungeranno a
termine il prossimo 30/06/2022 giusta proroga di 6 mesi prevista nei contratti in essere;
PREMESSO che:
- in data 20/04/2021, con Determinazione n. 571/202, il Servizio Provveditorato ed economato, ha avviato
una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ritenuto
necessario dovendo garantire le suddette coperture assicurative;
- in data 12/05/2021, il Servizio Provveditorato ha pubblicato sul mercato elettronico regionale Sardegna
CAT la Richiesta di offerta n° 370034 invitando n°8 operatori economici ammessi come risulta dal verbale
di apertura delle istanze in data 6/05/2021;
ATTESO che:
- in data 18/05/2021, l’Agenzia ha ricevuto la nota (prot. Arpas n° 2021/18416) dell’Associazione di
categoria Brokers ACB con sede in Milano in Via Elba n. 16, contenente importanti segnalazioni finalizzate
alla rettifica del disciplinare di gara ed esattamente la modalità di assegnazione del punteggio all’offerta
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tecnica visto la scelta dell’Agenzia di affidare utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;  
- la stessa nota dell’Associazione precisava che l’omettere di impostare un ribasso percentuale minimo o
una provvigione fissa (giusto disposto art. 95 comma 7 del Codice Appalti) comporta il rischio di affidare il
servizio al concorrente che avrebbe offerto la provvigione più bassa e quindi poco remunerativa senza, tra
l’altro, portare alcun vantaggio alla Stazione appaltante in riferimento alla qualità e professionalità del
contraente;  
VISTA la Determinazione n°833/2021 di revoca della RDO n. 370034 adottata in data 28/05/2021 dal
Direttore del Servizio Provveditorato ed economato nonché Responsabile Unico del procedimento
dell’affidamento in oggetto, il quale ha ritenuto fondate le doglianze dell’Associazione ACB;
RITENUTO opportuno, pertanto, rettificare il disciplinare pubblicato con la RDO revocata al fine di
procedere a nuova pubblicazione di un Avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori
economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata mediante pubblicazione di RDO sul Cat
Sardegna modificando esclusivamente il criterio di aggiudicazione e mantenendo invariati requisiti di
partecipazione e valore presunto dell’appalto;
CONSIDERATO che:
- il servizio di assistenza e brokeraggio sarà quindi affidato applicando il criterio di aggiudicazione previsto
dal Codice Appalti all’articolo 95 comma 7 ossia quello dell’offerta economicamente vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/presso fisso e che la percentuale fissa, per tutte le polizze assicurative, viene
stabilita nel 6%;
- il servizio da affidare al broker dovrà comprendere l’analisi dei rischi, la gestione dei contratti assicurativi,
una costante assistenza e formazione in ambito assicurativo del personale dell’Agenzia oltre che la
predisposizione dei capitolati speciali necessari per l’indizione della nuova gara d’appalto finalizzata
all’affidamento delle suddette coperture assicurative;
- l’importo del servizio di consulenza e brokeraggio in oggetto, per la durata di 36 mesi viene stimato in
presunti € 36.000,00 comprensivi di eventuale proroga tecnica;
- la CONSIP e il CAT Sardegna non hanno attivato alcuna convenzione per l’acquisizione dei servizi in
oggetto;
- sul CAT Sardegna è presente la categoria merceologica - codice AL26 relativa ai Servizi di
intermediazione assicurativa;
- non è necessario redigere il DUVRI in quanto l’appalto riguarda servizio di natura intellettuale;
- i requisiti speciali restano individuati nei seguenti:
1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
-           Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016.
-           Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 ed in alcuna delle
ulteriori condizioni che comportano divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla
normativa vigente.
2)         REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
-           iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro
commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia
-           iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 – sezione “B Broker” ovvero
iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.
3)         REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE
-           Avere in corso almeno DUE contratti di intermediazione assicurativa con enti pubblici;
-           Aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione della RDO, almeno un contratto
avente ad oggetto servizi analoghi - intendendosi per servizi analoghi la gestione di portafogli assicurativi -
a favore di Pubbliche Amministrazioni per un importo complessivo non inferiore a € 124.000,00. Per le
imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, l’importo minimo complessivo del contratto di cui
sopra potrà essere rapportato al periodo di attività;
RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale - per 15 giorni consecutivi - di un
nuovo avviso di indagine di mercato per acquisire la “manifestazione di interesse ad essere inviatati alla
RDO successiva” al fine di non limitare il numero degli operatori economici da invitare alla successiva
consultazione;
DATO ATTO che, al termine dell’indagine esplorativa e formalizzati i relativi risultati, ai sensi delle Linee
Guida n° 4/2016 sopra citate, si procederà all’approvazione del nuovo Capitolato speciale d’appalto, lettera
d’invito/Disciplinare di gara e all’indizione della procedura negoziata mediante RdO sul CAT Sardegna;
CONSIDERATO che il servizio di consulenza e brokeraggio non comporta spese dirette per l’Agenzia in
quanto il compenso spettante al Broker verrà corrisposto dalle società assicuratrici e, pertanto, non si
rende necessario assumere alcun impegno di spesa; 
VISTO l’“Avviso di indagine di mercato” ed il modulo “istanza di manifestazione di interesse” predisposti dal
Servizio Provveditorato allegati alla presente;
 
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui è stato acquisito il nuovo CIG n° 89559793AC;

 
DETERMINA
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1)    Di avviare una Indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici interessati ad
essere invitati alla procedura negoziata mediante RDO sul CAT Sardegna per l’affidamento in
appalto del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO, con base d’asta
stabilita in €36.000,00 e oneri della sicurezza pari a zero, CIG n° 89559793AC;
2)    Di approvare:

�         L’Avviso di indagine di mercato per acquisizione di manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo” e tutte le clausole in esso previste, che si allega alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale,
�         Il modulo “Istanza di manifestazione di interesse”, allegato al suddetto Avviso, che si
allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3)    Di pubblicare l’Avviso e i suoi allegati nel sito dell’Arpas – Sezione “Amministrazione
trasparente” sotto sezione “Bandi e gare” e nel portale dedicato del MIMS per 15 giorni consecutivi;
4)    Di indicare quale termine ultimo per la ricezione della manifestazione di interesse il giorno
5/11/2021;
5)    Di dare atto che, conclusa la fase di indagine di mercato, con successiva determinazione si
procederà all’indizione della procedura negoziata su CAT e alla conseguente approvazione del
Capitolato speciale d’appalto, lettera d’invito/Disciplinare di gara e relativi allegati;  
6)    Di dare atto che la presente determinazione non prevede assunzione di spesa per i motivi in
premessa;
7)   Di dare atto che il Responsabile di Procedimento dell’affidamento ai sensi dell’art. 31 del Codice
e il responsabile della procedura di indagine di mercato e successivamente della procedura
negoziata è il Direttore del Servizio Provveditorato, Dott. Livio Sanna;
8)    La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.lgs.
n.50/2016 e nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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