174-2021 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 174 di data 29 dicembre 2021

OGGETTO:
Affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo per il biennio 2022-2023

IL DIRETTORE
- premesso che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione
presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del
quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le compagnie assicurative;
- dato atto che la problematica inerente alla predisposizione dei capitolati speciali di polizza, per
una migliore e più efficace copertura dei rischi ha reso frequente il ricorso delle amministrazioni
pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo;
- considerata l’imminente scadenza al 01.02.2022 del programma assicurativo attualmente e
ravvisata l’esigenza di usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo per ottenere assistenza
nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del
Codice delle Assicurazione private (L.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni);
- considerato che l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun
onere economico in capo all’istituto in quanto il compenso al broker è costituito da un a
commissione versata dalla compagna assicurativa che si aggiudica il contratto;
- evidenziato che il genere intellettuale dell’attività di brokeraggio, la natura fiduciaria
dell’incarico, la gratuità del contratto per la Pubblica Amministrazione, l’opera professionale, la
consulenza, l’assistenza di parte consentono la piena legittimità del conferimento dell’incarico in
argomento;
- vista la nota della società Inser S.p.a. con sede in viale Adriano Olivetti, 36 – 38122 Trento di
data odierna, nostro prot. 2082, con la quale viene manifestata la diponibilità a svolgere
l’incarico in questione per il biennio 2022-2023 e verificato che detta società vanta una notevole
esperienza in materia di brokeraggio, specializzata nel settore Enti Pubblici, anche a favore di
enti di piccole dimensioni simili a questo istituto;
- vista in proposito la normativa sui contratti:
- il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), i relativi
regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti
di lavori, servizi e forniture;
- la deliberazione della Giunta provinciale nr. 1392 di data 11 luglio 2013, che ha reso
vincolante, dove possibile, l’uso del sistema Mercurio-Me-Pat per le gare telematiche-beni e
servizi;
- la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli
appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e
forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui
contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;
- l’art. 21, comma 2 lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 nr. 23, e s.m. in combinato disposto con il
comma 4 del medesimo che consente il ricorso alla trattativa privata diretta in deroga alle
procedure concorsuali nell’ambito dei servizi e forniture per la scelta del contraente per importi
di contratto fino ad € 47.000,00 al netto di IVA;
- la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 che ha recepito, mediante modifica della legge
provinciale 23 marzo 2020, n. 2 le deroghe in materia di appalti, di cui al D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito con L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77
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rideterminando fino al 30 giugno 2023 la soglia di affidamento diretto per forniture di beni e
servizi a 139.000,00 al netto di I.V.A.;
- il comma 6 dell’art. 36 ter 1 della legge L.P. 19 luglio 1990 nr. 23 sui contratti e sui beni della
Provincia autonoma di Trento, con il quale rimane ferma la possibilità per la Provincia di
Trento, per gli Enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico
provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00,
senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla
Provincia (Mepat) o da CONSIP SpA;
- ritenuto di procedere ad un affidamento fiduciario dell’incarico, a trattativa diretta, per
l’espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo biennale 2022-2023 a
decorrere dall’01.01.2022;
- dato atto che l’adozione del presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio di
questo istituto;
- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto
Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27
aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno
2017 ed in particolare gli articoli 21 e 22;

determina

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla INSER Spa Viale Adriano
Olivetti, 36 – 38122 Trento per il biennio 2022-2023 l’incarico per il servizio di
brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale
di consulenza, supporto e assistenza assicurativa per l’istituto nella procedura di
redazione dei documenti necessari all’acquisizione di tutte le coperture assicurative
necessarie;

LA DIRETTRICE
- dott.ssa Sabrina Rasom –
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto
del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si
attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al
bilancio finanziario – gestionale 2021 – 2023.
CAPITOLO

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

IMPORTO

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 29 dicembre 2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa,
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sabrina Rasom
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