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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 460 del 09/11/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A 

FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - ANNI 2020 -2023. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione 

della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di 

Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale del 10/11/2017, n. 473 con la quale era stato 

aggiudicato a GBSapri  S.p.A. e Oxerisk S.r.l. in RTI il servizio di brokeraggio assicurativo della 

Camera di Commercio di Firenze per il periodo 31/10/2017- 31/10/2020; 

 

Considerato che: 

- il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste, 

ai sensi dell’art. 106 del Codice delle Assicurazioni “nel presentare o proporre prodotti 

assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, 

se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella 

collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti 

stipulati”; 

- le attività del broker consistono nell’analisi dei rischi, nella definizione delle specifiche 

contrattuali, nell’individuazione delle compagnie assicurative idonee, nella gestione dei 

contratti, nell’assistenza nella liquidazione dei danni, nell’aggiornamento costante sulle 

dinamiche dei rischi e sull’andamento del mercato assicurativo; 

Posto che: 

- all’interno dell’Ente non sono presenti figure professionali qualificate e/o specializzate nella 

materia delle assicurazioni; 

- è scaduto il 31.10.2020 il contratto in essere con RTI GBSAPRI S.p.A. in associazione con 

Oxerisk S.r.l.; 
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- si rende necessario, pertanto, provvedere alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di 

brokeraggio che assicuri alla Camera di Commercio il necessario supporto tecnico e la 

competenza professionale adeguata a coadiuvare gli uffici camerali competenti nella 

elaborazione della documentazione di gara in campo assicurativo, nonché valutare gli 

strumenti assicurativi da attivare nel prossimo futuro a copertura dei rischi inerenti lo 

svolgimento delle proprie attività e funzioni, ed in particolare, a titolo indicativo e non 

esaustivo: all risk (incendio e altri eventi dannosi e furto); infortuni amministratori e 

dipendenti; RC auto; furto; responsabilità civile verso terzi- responsabilità patrimoniale per 

colpa lieve; responsabilità patrimoniale conciliatori – kasko veicoli dipendenti; 

 

Fermo restando che il compenso del broker si manterrà, come fino ad oggi avvenuto, a carico 

delle compagnie assicurative nella percentuale del 6% del contratto assicurativo concluso al netto 

delle imposte, e nessun onere graverà sul bilancio della Camera di Commercio per le prestazioni ed 

i servizi di brokeraggio assicurativo; 

 

Visto, infine, il proficuo servizio reso a questo Ente dal 2017 al 2020 da GBSAPRI S.p.A. che 

ha avuto costantemente la direzione del rapporto con la Camera e di fatto si è proposta come 

interfaccia unica con l’Ufficio camerale competente nell’affrontare le problematiche derivanti dai 

rapporti contrattuali di natura assicurativa e considerata la disponibilità a continuare in esclusiva, 

rispetto ad Oxerisk S.r.l., il rapporto alle medesime condizioni previste per il rapporto conclusosi, 

per un periodo di tre anni, dal 15/11/2020 al 15/11/2023 (vedi PEC del 28.10.2020); 

 

Visto l’art. 1, commi 1, 2 e 3 del D. L. n. 76/2020; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

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

 

Tenuto conto che il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip 

S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale 

costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto 

servizi/forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento 

 

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, anche in considerazione di quanto previsto dal D. L. 

76/2020; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'iter procedurale di affidamento diretto del 

servizio di brokeraggio camerale a GBSAPRI S.p.A. per il periodo 15/11/2020 – 15/11/2023, 
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ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza ricorso alla 

piattaforma telematica MEPA ed al principio di rotazione per le ragioni in epigrafe indicate; 

2. di approvare il contratto di servizio allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

3. di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il 

Provveditore - Avv. Dario Balducci, responsabile dell'U.O. Provveditorato; 

4. La presente Determinazione non comporta oneri per l’Ente. 

 

 

CDC: IB02 Provveditorato  

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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