
 
Oggetto: proroga del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di ATER  

 
DECRETO N. 5234 

 
Il giorno 11 agosto 2020 il sottoscritto Rag. Stefano Valentini, nominato Vicario del Direttore 
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Verona con deliberazione 
presidenziale d’urgenza n. 350 del 19/12/2018 ratificata con deliberazione n. 3/16690 del 
21/12/2018, in assenza del Direttore,  

premesso che 
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, ha riferito quanto 
segue: 

- è in scadenza il prossimo 30 settembre 2020 il contratto di intermediazione assicurativa con 
MARSH SPA. Il contratto è stato stipulato con atti di affidamento prot 11700/2019 e 
24406/2019 ai sensi di quanto disposto all’art. 6 del contratto stipulato dalla Regione Veneto 
con Marsh SPA. All’art. 2 del citato contratto viene precisato che “la Regione potrà 
richiedere al broker di effettuare prestazioni anche dopo la scadenza del contratto fino ad 
un massimo di novanta giorni, secondo le stesse modalità e condizioni”. Con tale 
precisazione viene indicata la possibilità di proroga del servizio; 

- la proroga ha come effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, 
rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall’accordo originario. 
Con la proroga si ha una mera prosecuzione dell’efficacia del contratto in essere che, 
semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora 
in corso; 

- la proroga è disciplinata dal comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi con l’inciso: 
“Se è prevista nel bando e nei documenti gara una opzione di proroga”;  

- preso atto che nei documenti di gara era prevista la proroga; 
- preso atto che il 31.12.2020 sono in scadenza le polizze opere d’arte; Kasko autovetture non 

di proprietà; RC auto; Tutela legale ritiro patente; Infortuni conducenti; Tutela legale; RC 
patrimoniale; Vita – invalidità – infortuni dirigenti e che per l’affidamento di tali assunzioni di 
rischio 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; 

- preso atto che il broker sta supportando dal punto di vista tecnico il RUP nell’affidamento 
con procedura aperta della gara relativa al SERVIZIO DI ASSICURAZIONE (LOTTO 1 - 
polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera – LOTTO 
2 polizza all risk, patrimonio immobiliare e mobiliare ed elettronica), che ha decorrenza 
01.01.2021  

 
Tutto quanto sopra premesso e specificato 
  

decreta 
 
- disporre la proroga tecnica fino al 31/12/2020 del contratto in essere con il broker MARSH SPA 

con sede in Milano, Viale Bodio n. 33; 

- dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole 
contrattuali di cui agli atti di affidamento prot 11700/2019 e 24406/2019; 

- 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 è il Responsabile del procedimento Rag. 
Claudia Menegazzi 
 
 

 
 

 
 

     IL VICARIO 
                                                                                                         Rag. Stefano Valentini  
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