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Oggetto: procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., espletata sulla piattaforma telematica Net4Market per l’affidamento del servizio di consu
lenza e brokeraggio assicurativo per ARSAC per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per 
ulteriori 24 mesi.
Numero di gara: 8229687. CIG: 88427872AE.
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SETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'azienda ;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al 
Dott. Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

• il provvedimento n.4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le 
funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 delfart. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Premesso che
questa Azienda si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione delle coperture assi- 
curative dell’Azienda e che lo stesso risulta in scadenza;
si rende necessario procedere all’indizione di una gara per l’individuazione del soggetto cui affidare 
il servizio di brokeraggio assicurativo;

Considerato che
il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta a carico dell’ARSAC alcun onere, né diretto in
diretto, né presente e futuro, essendo l’attività di brokeraggio remunerata applicando una commis
sione percentuale sui premi delle polizze stipulate con le Compagnie di Assicurazione; 
solo al fine di determinare la disciplina normativa applicabile alla presente procedura, il valore eco
nomico del servizio, calcolato sui premi assicurativi in essere, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del 
Dlgs. 50/2016, è stato stimato sull’importo complessivo dell’appalto in € 82.876,00 così suddiviso: € 
46.617,75 per le prestazioni contrattuali previste per la durata di mesi 36 ed € 36.258,25 per le pre
stazioni contrattuali previste per le opzioni di rinnovo e proroga;

Considerato che nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021 - 2022 di importo 
stimato pari o superiore ad € 40.000,00, approvato dall’ARSAC con deliberazione n. 43/DG del 22/04/2021, 
rientra l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;



Preso atto, ai sensi della L.R. 26/2007, della nota della Stazione Unica Appaltante (SUA), acquisita al proto
collo dell'Azienda al n. 4056 del 15/04/2021, con la quale ha autorizzato l'ARSAC alPespletamento di appo
sita procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi;

Considerato inoltre che l’appalto in oggetto non è soggetto ad oneri per la sicurezza in quanto non sono ri
levabili rischi derivanti da interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto e, pertanto, non de
ve essere redatto il DUVR1;

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio, per il periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per altri 
24 mesi, tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., da esperire con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi delPart. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i

Considerato che
secondo quanto stabilito dall’art.40 del Dlgs. 50/2016 in recepimento della Direttiva 2014/24/EU, dal 
18 ottobre 2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le amministrazioni o gli enti che 
esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare; 
la procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e- 
procurement denominata «Net4market», mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, pre
sentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni, con le modalità tecniche richiamate nel disciplinare di gara;
l’accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente della Stazione Appaltan
te: https://app.albofomitori.it/alboeproc/albo_arsac;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è individuabile nella 
persona del Dott. Davide Colace, Responsabile dell’ufficio Gare e Contratti;

Visti i seguenti schemi di documenti di gara allegati predisposti dal RUP:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale;
- Modulo di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e alla documentazione amministrativa;
- DGUE;
- Allegato Proposta Offerta Economica;
- Disciplinare Telematico;
- Patto di integrità;
- Schema di contratto;
quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione e ai quali espressamente si rimanda per 
quanto riguarda i requisiti di ordine generale e di ordine speciale, rispettivamente ai sensi dell’art. 80 e 
dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre ai criteri di attribuzione del punteggio ex art. 95 del mede
simo decreto;

Rilevato che, con riferimento alla forma contrattuale il contratto di brokeraggio assicurativo sarà stipulato in 
forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;

Visti gli artt. 35, 58, 60 e 95 co. 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il decreto del MIT del 02/12/2016, che prevede la pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana;

Considerato inoltre che l’art. 5 del citato D.M. del 02/12/0216 prevede che le spese per la pubblicazione 
obbligatoria dei bandi di gara sopra indicato siano rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario;

Considerato che per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana si dovrà sostenere una spesa di € 838,54 Iva inclusa, come da preventivo acquisito in 
ARSAC prot. n.8321 del 26/07/2021 mediante comparazione di complessivi n. 3 preventivi di spesa e 
affidato con apposita determinazione n. 606 del 01/09/2021;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla stregua deH’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

https://app.albofomitori.it/alboeproc/albo_arsac


D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di disporre l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura aperta telematica sotto soglia 
comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58, 60 e 95, co.2 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di consulenza e broke- 
raggio assicurativo per ARSAC p»_r la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 
24 mesi, per una spesa complessiva massima stimata così specificata: € 46.617,75 per le prestazioni 
contrattuali previste per la durata di mesi 36 ed € 36.258,25 per le prestazioni contrattuali previste per 
le opzioni di rinnovo e proroga al netto dell’IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere;

di dare atto che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non si rende necessario redigere il DU- 
VRI, ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 3 bis, e di conseguenza si determinano pari a zero i costi aggiun
tivi della sicurezza;

di dare atto che per l’appalto in oggetto non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 della L. 
n. 488/1999;

di approvare gli allegati schemi di documenti di gara, elencati in premessa, predisposti dal RUP, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere fi
nanziario a carico dell'Azienda e, pertanto, non si rende necessaria l'assunzione di alcun impegno di 
spesa;

di provvedere ai sensi deH’art. 73 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ita
liana (GURI);

di stabilire che ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Dlgs 50/2016 e del citato D.M. 
del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria pari a € 838,54 Iva inclusa saranno rimbor
sate dall’aggiudicatario;

di confermare Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del Dlgs. 50/2016 il dott. Davi
de Colace, Responsabile Ufficio Gare e Contratti;

di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il Sig. Enzo Orrico Responsabile Ufficio 
Economato;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il RUP
Dott. Davide/Qfiaee


