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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-034 - del 08.09.2021 

Tipo atto Determinazione 

 

Oggetto INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER SARDEGNA IT 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 
aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. 
Alessio Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli 
altresì i poteri gestori de quo; 

PREMESSO che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e 
del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla 
valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie 
assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché 
l’area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la 
materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; 

RILEVATO che Sardegna IT è coperta in vari ambiti da alcune polizze assicurative stipulate molti anni fa 
e dunque regolate da condizioni contrattuali ritenute dal Consiglio di Amministrazione non più 
adeguate alle necessità aziendali; 

CONSIDERATO che si rende necessario, attesa la complessità e la specificità della materia, avvalersi di un 
soggetto professionalmente qualificato nel settore, ottimizzando, ove possibile, il rapporto 
costi/prestazioni che possa analizzare lo stato dell’arte e individuare delle soluzioni 
assicurative più adeguate alle attività svolte da Sardegna IT; 

VISTA la mancanza all’interno della Società di una figura professionale dotata di una preparazione 
specialistica per una adeguata e continua analisi della materia;  

RITENUTO pertanto, opportuno il ricorso alla consulenza di un Broker assicurativo quale figura già 
disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 
settembre 2005, n. 209; 

VISTA la proposta pervenuta dalla ditta Galizia Alberto –  Certificata ISO Vision 9001: 2015 (rif. prot. 
n. 2613/2021); 

DATO ATTO che la ditta Galizia Alberto, oltre ad aderire ad un fondo di garanzia, possiede una copertura 
assicurativa, stipulata ai sensi di legge, contro i rischi di responsabilità professionale verso 
terzi dell’impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, per errori, 
negligenze ed omissioni commesse nell’ambito dello svolgimento del servizio;  

CONSIDERATO che la Galizia Alberto evidenzia nella sua presentazione un elevato ed adeguato grado di 
specializzazione nella gestione delle problematiche assicurative della Pubblica 
Amministrazione; 

TENUTO CONTO che il Broker dovrà fornire supporto completo in materia assicurativa ed in particolare dovrà 
effettuare le seguenti attività: 

• analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi 
collegate;  

• revisione ed ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti;   
• elaborazione della scala delle priorità assicurative; 
• definizione del programma assicurativo globale; 
• servizio di preparazione capitolati tecnici per l’espletamento delle procedure di scelta 

degli assicuratori; 
• assistenza nelle procedure di scelta dei contraenti;  
• assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze stipulate (con 

segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti); 
• assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni 

tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una 
soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori; 
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• verifica periodica dell’efficacia delle garanzie in relazione allo stato dei rischi e della 
congruità dei valori assicurati; 

• redazione del bilancio tecnico dei contratti. 

VISTO che il Broker dovrà prendere contatti con le Compagnie interessate onde provvedere al 
trasferimento della gestione dei vari contratti attualmente in essere presso questa 
Amministrazione; 

CONSIDERATO che tale servizio deve essere prestato a titolo non oneroso per la Società in quanto, come da 
prassi di mercato, il Broker verrà rimunerato dalle compagnie di assicurazione con le quali 
verranno stipulate o prorogate tutte le coperture assicurative della Società; 

RICHIAMATA la sentenza n. 397/2006 del T.A.R.-Pescara dalla quale risulta la liceità del ricorso all’affidamento 
diretto dell’incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d’opera 
professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un’attività 
“non onerosa per l’amministrazione”; 

VISTA la sentenza della Magistratura Contabile - Corte dei Conti Sentenza n. 439 del 30.01.2013 
emessa dalla Sezione Regionale della Sicilia che ha espressamente negato una specifica 
onerosità dei contratti di assicurazione legata alla presenza del broker di assicurazioni asserendo 
che: “…Il contratto di brokeraggio, come poc’anzi accennato è, per una generica prassi di 
mercato, un contratto c.d. “a costo zero”. Chi ricorre all’ausilio del broker, infatti, non deve 
corrispondere alcun compenso al broker per l’attività dallo stesso svolta, essendo il compenso di 
quest’ultimo ricompreso nel premio che il beneficiario del servizio di brokeraggio dovrà 
corrispondere alla compagnia assicurativa una volta stipulato il contratto di assicurazione.”; e 
che: “…le imprese di assicurazione prevedono comunque, nel premio proposto, una 
commissione per l’intermediazione, volta a remunerare il proprio agente, da cui attingere la 
commissione per l’eventuale broker. In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso 
ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker.” La quota delle provvigioni, 
quindi, “…c’è sempre e, qualora l’assicurato non ricorra all’ausilio di un broker, la provvigione va 
tutta all’agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest’ultimo ed il broker.”; 

VISTO altresì l’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (regime speciale 
dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 in vigore fino al 
30.06.2023) che consente gli affidamenti diretti per le acquisizioni di servizi al di sotto dei 
139.000,00 euro; 

DATO ATTO che in base ai premi annui delle polizze attualmente in essere in Sardegna IT e 
conseguentemente al valore presuntivo del servizio dato dal valore delle provvigioni percepite dal 
Broker - al di sotto dei 139.000,00 - è possibile affidare l’incarico de quo ai sensi del citato art. 1, 
comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

RITENUTO pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n.50/2016;  

DATO ATTO inoltre che attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi per oggetto servizi comparabili con quelli inerenti il presente affidamento; 

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di poter affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n.50/2016, tale gestione alla Galizia Alberto, iscritta al R.U.I di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 
209, con n. B000164140 dal 27/07/2009; 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono approvate come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di nominare la Galizia Alberto (nel seguito Broker) quale impresa esclusiva autorizzata a fornire 
consulenza per la gestione del programma assicurativo di Sardegna IT, nonché per negoziare con le 
Compagnie di Assicurazione coperture e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie: 

Art. 3. Di incaricare espressamente e prioritariamente il Broker di approntare e proporre soluzioni, le più 
compiute possibili, per l’individuare delle più adeguate coperture assicurative della Società; 

Art. 4. Di dare atto che il servizio è completamente prestato a titolo non oneroso, essendo il suo corrispettivo 
a carico degli Assicuratori, per cui nulla la Galizia Alberto potrà pretendere a titolo di compenso da 
Sardegna IT;  

Art. 5. Di dare atto che l'incarico ha effetto dalla data di sottoscrizione dell’incarico ed è conferito per la durata 
di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione della convenzione e comunque pari alle coperture assicurative 
stipulate da Sardegna IT per il tramite del Broker, loro proroghe, rinnovi o sostituzioni; 

Art. 6. Di convenire che il pagamento dei premi dovuti all’Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al 
programma assicurativo verrà effettuato da Sardegna IT al Broker; il pagamento così effettuato avrà 
valore liberatorio per Sardegna IT. Il Broker provvederà alla rendicontazione degli stessi secondo gli 
accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori 
rilasciando ampia e liberatoria quietanza; 
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Art. 7. Di dare atto che nello svolgimento dell’incarico trova applicazione il disposto di cui all’art. 3 della Legge 
136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Art. 8. Di dare altresì atto che il presente rapporto potrà essere automaticamente posto nel nulla in caso di 
sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge;  

Art. 9. Di approvare lo schema di convenzione tra Sardegna IT e la Galizia Alberto che, allegato al presente 
atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 
L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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