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Oggetto: servizio di brokeraggio assicurativo a favore di ATER 
 

DECRETO N. 5373 
 
Il giorno 15 dicembre 2020 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale 
per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il  
Responsabile del Procedimento, rag. Claudia Menegazzi, nominata con determina del commissario 
straordinario n. 1/16457 in data 09.03.2017 relativamente all’affidamento in corso e con decreto n. 
5102 del 27/02/2020 relativamente al successivo affidamento, riferisce quanto segue: 

- è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2020 il contratto di intermediazione assicurativa con 
MARSH SPA. L’Azienda per tale affidamento ha aderito, come indicato all’art. 6 al 
contratto stipulato dalla Regione Veneto con Marsh SPA; 

- L’Azienda ha la necessità di essere supportata da una professionalità tecnica specifica 
relativamente all’analisi dei rischi e quindi dei contratti assicurativi al fine di trasferire il 
rischio delle attività aziendali; 

- il conferimento di incarichi a supporto delle procedure nella scelta della compagnia 
assicuratrice per la stipula delle polizze ad un broker specializzato ed organizzato, appare 
utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la 
specifica conoscenza della tecnica assicurativa (e del mercato assicurativo) è in grado di 
supportare il RUP nell’analisi e valutazione dei bisogni di tutela dell’Ater e di predisporre le 
migliori formule assicurative in vista delle varie necessità; 

- il ricorso all’operato del broker da parte dell’ATER consente di supportare le scelte 
dell’Azienda in ordine alla migliore copertura dei rischi, di soddisfare le complesse 
necessità di tutela e trasferimento del rischio; 

- 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” 

- con Prot. n. 14033 del 30/07/2020 Marsh S.p.A. ha comunicato la disponibilità di mettere a 
disposizione dell’Azienda una piattaforma online dedicata alla gestione dei sinistri ed alla 
visualizzazione delle polizze. Tale piattaforma metterà in condizione di caricare direttamente 
on line la documentazione relativa ad ogni sinistro denunciato senza più ricorso alla 
trasmissione via pec della modulistica e di disporre in ogni momento dei dati relativi ai 
sinistri. Si ritiene tale strumento indispensabile sia per gestire i sinistri in modo più agevole 
e celere sia per verificare l’andamento dei sinistri in corso; 

- anche se il servizio di brokeraggio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico 
dell’ATER in quanto l’attività del broker viene remunerata con una provvigione per il 
tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, nella 
realtà la “clausola broker” non impedisce che le compagnie assicuratrici ne scarichino il 
peso economico sulle amministrazioni mediante un corrispondente incremento dei premi.  
Quindi, ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità del valore stimato 
d’appalto, è stata effettuata l’analisi del costo indiretto per ATER che scaturisce 
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dall’applicazione della provvigione del 6% (secondo consolidata consuetudine) calcolata 
dagli intermediari assicurativi.  

 
 

ASSICURAZIONI 
 

SCADENZE 
 

PREMIO ANNUO al 
netto delle imposte 

 
 
Polizza di assicurazione della 
responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera  

 
 

31/12 

 
 

€ 12.976,60 

 
Polizza all risks patrimonio 
immobiliare e mobiliare ed elettronica 

 

 
31/12 

 
 € 219.598,83 

 
Polizza Fine Art’s 

 
31/12 

 
€ 2.509,59 

 
Polizza Kasko (Autovetture) CVT non di 
proprietà 

 
31/03 

 
€ 951,54 

 
Polizza RCA auto 
FW290JK 

 
 

31/12 

 
 

€ 737,61 
 
Polizza Infortuni conducenti 

 
31/01/2017 

 
€ 134,64 

 
Polizza Tutela Giudiziaria 

  auto FW290JK 

 
31/12 

 
€ 63,53 

 
Tutela legale 

 
31/12 

 
€ 3.637,11 

   
  Polizza RC Patrimoniale 

 
31/12 

 

 
€ 4.816,89 

TOTALE   € 245.426,34 
 

 
e quindi la commissione annuale sull’importo totale risulta di € 14.725,58; 
 
- visto quanto disposto all’art. 1 comma 2 lett. a della L. 120/2020 che stabilisce “affidamento 

diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture….. di importo 
inferiore a € 75.000” e quanto indicato nel parere MIT n. 735 del 24/09/2020 dove viene 
precisato che le disposizioni di cui alla L 120/2020 sono da intendersi nuove procedure che 
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sostituiscono, fino al 31/12/2021 quelle contenute all’art. 36 D.Lgs 50/2016, e che qualora 
fosse utilizzata la procedura ordinaria occorre dar conto di tale scelta mediante motivazione; 

- l’affidamento a Marsh S.p.A. risulta quindi rispettare quanto indicato nella normativa e 
conveniente per ATER vista la possibilità data dalla stessa della gestione dei sinistri con 
utilizzo della piattaforma; 

- visti altresì i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art 42 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso  
decreta 

 
- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di autorizzare l’affidamento relativamente al servizio di brokeraggio assicurativo a favore di 

MARHS SPA MARSH SPA con sede in Milano, Viale Bodio n. 33 per il periodo 
01/01/2021 – 31/12/2023 attraverso la piattaforma telematica SINTEL; 

- di dare atto che l’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto né 
presente né futuro a carico dell’Azienda in quanto remunerata con la provvigione calcolata 
sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi dall’Azienda per il tramite del broker. 

 
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 Claudia 
Menegazzi 
 

 
           IL DIRETTORE  
                    Ing. Franco Falcieri  
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