
AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

DETERMINA A CONTRARRE DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO 

N°95 DEL 30/09/2020 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio 

assicurativo, avente durata certa di anni tre, eventualmente rinnovabile per ulteriori 

anni due, a far data dalla consegna. CIG Z5D2E953B2 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI A.M.A. S.R.L. 

VISTIi seguenti provvedimenti assunti dagli organi di AMA S.r.l. ed i conseguenti atti, in 

merito all’assegnazione delle deleghe e all’attribuzione dei poteri per la gestione della 

Società: 

• Delibera del C.d.A n° 122 del 8 Novembre 2019, con cui è stata, tra l’altro, nominata la 

Sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore Delegato e sono stati attribuiti alla stessa le 

deleghe ed i poteri conferiti dal C.d.A. da esercitare all’interno e all’esterno dell’azienda; 

• Delibera del C.d.An° 129 dell’11 Maggio 2020, con cui è stato, tra l’altro, approvato il 

nuovo Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria; 

• Delibera n° 132 del 7 Luglio 2020, con cui tra l’altro, si è preso atto che, previo 

esperimento di selezione pubblica per l’affidamento di incarico di Direttore Generale, è stato 

individuato il Dott. Ghiglione Eugenio, con il quale è stato sottoscritto il relativo contratto 

di lavoro, nonché è stato autorizzato il rilascio di procura notarile allo stesso per 

l’attribuzione delle deleghe; 

• Delibera del C.d.An° 133 del 29 Luglio 2020, con cui sono stati tra l’altro, attribuiti 

alcuni poteri al Direttore Generale da esercitare nell’ambito della durata del proprio incarico, 

le funzioni delegate sia all’interno che all’esterno dell’azienda, mediante il rilascio da parte 

dell’Amministratore Delegato di idonea procura notarile, a cui verrà data pubblicità con 

iscrizione e deposito al Registro delle Imprese, presso la competente Camera di Commercio;   

• Atto di Procura institoria, stipulato mediante atto notarile in data 03 Agosto 2020, fra  

l’Amministratore Delegato della Società e il Dott. Ghiglione Eugenio, in qualità di Direttore 

Generale, con cui viene nominato procuratore ed attribuiti allo stesso i relativi poteri, con 

assunzione dei corrispondenti obblighi ed oneri; 

per cui dopo aver accertato che la presente determina rientra nell’ambito delle proprie 

competenze, l’Amministratore Delegato prende in esame la pratica in oggetto; 

 

PREMESSO che AMA in forza del contratto di servizi Rep.2330 del 18/01/2006 e 

successivi atti aggiuntivi Rep. 2639 del 22/11/2006, Rep. 2670 del 28/03/2007, Rep. 2701 

del 23/07/2007, Rep. 2736 del 14/01/2008, Rep. 2996 del 28/02/2011, Rep. 3222 del 

06/07/2015, Rep. 3279 del 09/09/2016, Rep. 3336 del 23/12/2019, svolge dei servizi affidati 

“in house” per conto del Comune di Andora, socio unico della Società, tra i quali: gestione 

del porto e della farmacia comunale, manutenzione delle aree verdi e della segnaletica, per 



cui deve garantire che tali prestazioni siano effettuate in modo continuativo, senza alcuna 

interruzione, in base alle citate condizioni contrattuali; 

 

RILEVATO che, per quanto concerne la situazione attuale delle coperture assicurative 

attualmente attive, sono state stipulate da AMA S.r.l. con la Compagnia Generali Italia S.p.A 

– Agenzia Generale di Imperia, le seguenti polizze per rischi diversi, che risultano tutte in 

scadenza alla data del 31/12/2020: 

• Polizza n. 380184844 - RCT Spiaggia; 

•  Polizza n. 380184846– RCT/O Azienda; 

•  Polizza n. 380184938 - RCT Farmacia; 

•  Polizza n. 763981265–Incendio Spiaggia; 

•  Polizza n. 390189040–Furto Uffici; 

•  Polizza n. 763981259–Incendio Azienda; 

• Polizza n. 390189362–Infortuni CdA, 

pertanto occorrerà avviare secondo le rispettive tempistiche, le procedure di gara ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei suddetti servizi assicurativi relativi all’annualità 

2021 e seguenti; 

- prima di procedere all’istruttoria per avviare le suddette procedure affidamento, per 

ottenere una migliore tutela patrimoniale ed una copertura globale dei rischi derivanti 

dalla responsabilità gestionale della Società, sarebbe opportuno effettuare una analisi ed 

uno studio delle attuali coperture assicurative al fine di una revisione ed aggiornamento 

delle condizioni con eventuale integrazione delle coperture in essere, nel caso in cui 

risultino aree di rischio scoperte, in relazione alle varie attività svolte da AMA S.r.l.; 

- non avendo all’interno del proprio organigramma dipendenti idonei professionalmente ed 

adeguatamente preparati in tale settore, si rileva che sono presenti sul mercato operatori 

economici specializzati che svolgono attività di brokeraggio e consulenza assicurativa a 

favore di enti pubblici e privati, che sono iscritti obbligatoriamente all’albo professionale 

“broker” disciplinato dalla Legge n. 792/1984 e modificata dal D. Lgs. n. 209/2005, 

nonché dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006; 

- è stata individuata la Società AON S.p.A., con sede legale in Milano, che è regolarmente 

iscritta al suddetto albo, in base alle relative determinazioni dirigenziali del Comune di 

Andora, rispettivamente n. 44 del 20/02/2018 e n. 85 del 05/04/2020, con cui è stato 

affidato, a seguito di procedura negoziata svolta sul MEPA, il servizio di brokeraggio 

assicurativo, avendo lo stesso operatore già svolto con professionalità e soddisfazione le 

prestazioni nel precedente periodo; 

- la AON S.p.A. ha presentato ad AMA S.r.l. una proposta per il servizio di cui trattasi, 

acquisita al prot. n. 518 del 28/04/2020, in cui sono descritti i seguenti argomenti:1) 

Presentazione societaria, 2) Team di gestione dedicato, 3) Modalità di raccordo con AMA, 

4) Metodo di lavoro: servizi offerti alle PA, 5) Supporti informatici offerti, 6) Servizi 

complementari offerti; 

 

EVIDENZIATO che: 



-in base alla documentazione presentata da AON S.pA., in caso di affidamento del servizio 

in oggetto a favore di un operatore economico dotato di specifica conoscenza e competenza 

del mercato assicurativo, possono essere svolte le seguenti attività principali: 

 attività di gestione del pacchetto assicurativo della Società, 

  analisi e dell’individuazione dei rischi con conseguente estensione delle relative 

coperture assicurative, 

 assistenza durante lo svolgimento delle procedure di gara per l’individuazione delle 

compagnie assicurative contraenti ed assistenza post-gara, 

 gestione dei rapporti con le compagnie e del pagamento dei premi, 

 gestione sinistri, 

 eventuali servizi complementari offerti, 

al fine di addivenire ad una razionalizzazione delle coperture dei rischi e dei contratti di 

polizza, con possibilità di risparmio di risorse, raggiungendo gli obiettivi stabiliti dal Piano 

industriale della Società con maggior efficacia ed efficienza; 

- tra i servizi offerti dal broker, che risultano molto utili e apprezzabili, sono ricompresi 

anche quelli di assistenza per lo studio del mercato e la predisposizione della 

documentazione tecnica durante lo svolgimento delle procedure di gara d’appalto per 

l’aggiudicazione dei contratti assicurativi di cui necessita la Società e di gestione dei 

sinistri; 

-  i servizi offerti dal broker non comportano oneri economici diretti per il bilancio della 

Società, in quanto i costi sono già ricompresi nell’importo dei premi che verranno 

corrisposti alle compagnie assicurative con cui saranno stipulate le nuove polizze; 

 

DATO ATTO che: 

- con determina dell’Amministratore Delegato n. 045 del 05/03/2020, è stato affidato, per 

tutte le motivazioni ivi riportate, il servizio di supporto all'attività del R.U.P., ai sensi 

dell’art. 31, comma 11, del Codice degli appalti, alla ditta  Peluffo Roberta, con durata dalla 

consegna del servizio e fino al 31/12/2020, prestazioni di cui si avvale l’Amministratore 

Delegato, in qualità di RUP della Stazione appaltante perle procedure di affidamento di 

appalti e gli adempimenti relativi di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- il R.U.P. del presente affidamento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Direttore 

Generale -  Dott. Eugenio Ghiglione, in base a quanto stabilito nelle richiamate in premessa 

le delibere del CdA n. 132 del 7 Luglio 2020e n. 133 del 29 Luglio 2020 e nella conseguente 

procura institoria, stipulata mediante atto notarile in data 03 Agosto 2020; 

- con Delibera del C.d.A n° 135 del  9 Settembre 2020, si è preso atto tra l’altro che, in 

seguito alla stipula del contratto a tempo determinato con il dott. Eugenio Ghiglione, in 

qualità di Direttore Generale, a cui è attribuito anche il ruolo di RUP per le prossime 

procedure di appalto avviate da AMA S.r.l., lo stesso potrà altresì avvalere dell'assistenza 

e consulenza affidata alla ditta individuale Peluffo Roberta, di cui alla citata determina n. 

045 del 05/03/2020; 

 

RILEVATO che: 

- a seguito di accordo fra il Direttore Generale, il Presidente e l’A.D., e con l’ausilio 

dell’assistenza e del supporto al RUP sopra richiamato, in relazione alle motivazioni finora 



riportate, sono stati predisposti gli atti necessari per avviare la procedura di affidamento 

urgente del servizio in oggetto, fra cui: la richiesta di acquisto (RdA), corredata dagli 

allegati ed il relativo Capitolato speciale d’appalto, comprendente tutte le prestazioni 

necessarie, da inviare a mezzo PEC all’operatore economico individuato AON S.p.A.; 

 

- con nota inviata a mezzo PEC in data 30/07/2020 – prot. N.825, AMA S.r.l. ha richiesto 

alla società AON S.p.A., la disponibilità ad accettare l’affidamento urgente del servizio con 

durata certa di anni tre, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, alle condizioni 

meglio precisate e descritte nel relativo Capitolato, presentando via PEC la propria migliore 

offerta, entro il termine ultimo fissato per le ore 12 del giorno 10/08/2020; 

- la società AON S.p.A ha riscontrato la suddetta richiesta a mezzo PEC in data 06/08/2020 

– prot. N.825, presentando propria offerta economica e dichiarando, tra l’altro, di accettare 

tutte le condizioni del presente affidamento, nessuna esclusa;   

- L’offerta economica formulata da AON S.p.A in data 06/08/2020, riporta le seguenti 

percentuali di provvigioni da applicarsi ai premi assicurativi pagati dalla Stazione 

appaltante, a carico delle rispettive Compagnie assicurative: relative ai seguenti rami: 

 4% (quattropercento) per i rischi Ramo RCA/ARD, 

 10% (diecipercento) per i rischi Diversi da RCA/ARD; 

 

RITENUTO altresì che: 

- il valore complessivo dell’appalto, ai soli fini dell’individuazione della tipologia di 

procedura di affidamento, è stato calcolato applicando le suddette percentuali offerte delle 

provvigioni sul monte premi lordi (stimata in eccesso) delle polizze in essere per rischi 

diversi, in relazione alla durata massima del presente affidamento (durata certa: tre anni ed 

eventuale rinnovo per ulteriori anni due), per un importo pari ad € 15.000,00, che è inferiore 

ad € 40.000,00; 

- tale valore è stato stimato comunque per eccesso, in quanto le provvigioni vengono 

percepite dal broker sui premi imponibili al netto delle imposte e tasse ed inoltre i tassi 

applicati sono variabili in base alla tipologia di polizza, per cui gli importi effettivamente 

incassati all’affidatario risultano inferiori; 

- si ritiene possibile procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016, in relazione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4, emanate 

dall’ANAC, aggiornate da ultimo con delibera n. 636 del 10/07/2019, a favore del suddetto 

operatore economico, in quanto trattasi di nuovo affidamento, mai disposto in precedenza, 

per cui non è applicabile il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti previsto 

dal citato art. 36, comma 1; 

 

CONSIDERATO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di poter procedere mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  

all’affidamento diretto del servizio in oggetto, avente durata  certa di anni tre, 

eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, con decorrenza a far data dalla consegna, 

alla AON S.p.A, con sede in  Via Calindri, 3 – 20143 - Milano (MI), CF 10203070155 - 

P.IVA 11274970158, da svolgere secondo le condizioni e le modalità contenute nei 



rispettivi atti redatti da AMA Srl e sottoscritti per accettazione, e la relativa offerta 

economica presentata a mezzo PEC,  in data 11/08/2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 135 del 09/09/2020, 

con cui è stata tra l’altro approvata in sede di ratifica, la presente determina 

dell’Amministratore Delegato, relativa all’affidamento del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo di cui trattasi; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale, fatta salva 

la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione 

diretta; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, deliberino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTO il Protocollo allegato al modello L.231/01 per la gestione dell’affidamento di lavori, 

forniture e servizi adottato dal C.d.A. con delibera n.060 del 26/07/2013 e aggiornato con 

delibera del CDA 092 del 20.08.2016 e n. 108 del 15/05/2018; 

RILEVATO che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e 

professionale, richiesti in sede di RdA ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, nei 

confronti dell’operatore economico affidatario; 

VISTO l’art. 32, comma 14, dispone che, in caso di procedura negoziata ovvero per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto possa essere stipulato 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, VERIFICATO E VALUTATO 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento diretto 

del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo, mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, avente durata certa 

di anni tre, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, con decorrenza a far data 

dalla consegna, a favore del seguente operatore economico: 

-AON S.p.A., con sede in Via Ernesto Calindri, 6 -20143 – Milano (MI), CF 

10203070155 - P.IVA 11274970158, 

secondo le condizioni di cui all’offerta presentata a mezzo PEC in data 11/08/2020 – in 



atti. Prot. N. 825   e nel rispetto di tutte le clausole contenute nel citato capitolato speciale 

d’appalto   e negli   atti di gara, sottoscritti per accettazione; 

 

2) DI DARE ATTO, in relazione a quanto riportato nelle premesse, che il presente 

affidamento non comporta alcun onere diretto per il Bilancio della Società; 

 

3) DI INCARICARE il Direttore Generale di predisporre ed inviare all’affidatario del 

servizio in oggetto il relativo Ordine di Acquisto e la conseguente formalizzazione del 

contratto, a mezzo corrispondenza commerciale, ai sensi della richiamata normativa; 

 

4) DI DARE ATTO che: 

- per l’affidamento di cui trattasi è attribuito il corrispondente CIG: Z5D2E953B2 

- il Responsabile Unico del Procedimento del presente affidamento, secondo quanto 

richiamato in premessa, è il Dott. Eugenio Ghiglione – Direttore Generale. 

 

Letto e sottoscritto 

L’Amministratore Delegato 

documento sottoscritto digitalmente 
 


