
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 320/SG

Oggetto:   Servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo per la copertura dei 
rischi  della  Camera di  commercio  di  Cuneo -  periodo 2022/2024. 
Determina a contrarre

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIDERATO

-  che  in  data  30/11/2020  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  14/C  ha  approvato  il  bilancio  preventivo  e  il  piano  degli  
investimenti per l’esercizio del 2021;

-  che  in  data  21/12/2020  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 154  ha approvato il budget direzionale camerale per l’esercizio 
2021;                                                                                               

- che con determinazione del Segretario Generale n. 720/SG 
del  23/12/2020  sono  stati  assegnati  i  budget  direzionali  per  l'anno  2020  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal DPR 254/05;

-  il  regolamento  per  gli  acquisti  dell’Ente,  approvato  con 
delibera del Consiglio camerale n. 12  del 30/11/2018 per la parte in linea con la 
vigente normativa;

- che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 
secondo  le  procedure  semplificate  di  cui  all’art.  36  (contratti  sotto  soglia)  del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., postulano il rispetto dei principi di 
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché del  principio  di 
rotazione  e  devono  assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle 
microimprese, piccole e medie imprese;

- la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 
–  Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  recante  
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli operatori economici ”, 
aggiornate con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio  
n. 266 del 01 marzo 2018;

-  l’art.  51 del  D.L.  31 maggio 2021 n.77 “Governance del 
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle 
strutture  amministrative  e  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure”  ha 
modificato la previgente normativa prevedendo l’affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  



ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 
euro.  In  tali  casi  la  stazione  appaltante  procede  all’affidamento  diretto,  anche 
senza  consultazione  di  più  operatori  economici,  fermo  restando  il  rispetto  dei 
principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50; 

-  che  le  polizze  assicurative  in  essere  hanno  scadenza  il 
31/12/2021  e  occorre  dare  continuità  alla  copertura  assicurativa  dell’ente 
camerale;

- la specificità e la complessità della materia assicurativa, per 
la quale non sono presenti all’interno dell’Ente adeguate competenze e, pertanto, 
si rende necessario affidare ad un intermediario competente in materia il servizio 
di assistenza e brokeraggio assicurativo per la copertura dei rischi della Camera di  
commercio di Cuneo per il periodo 2022/2024;

-  che  il  soggetto  economico  che  sarà  individuato  dovrà 
provvedere a: 

1. analizzare, individuare e valutare i rischi connessi alla natura ed all’attività 
istituzionale  della  Camera  di  commercio  di  Cuneo,  con  particolare 
riguardo anche a potenziali rischi, in capo ad essa, derivanti da attività di 
sistema (Aziende speciali e società partecipate);

2. analizzare le coperture assicurative in essere;
3. analizzare  i  costi  delle  coperture  e  valutare  costi/benefici  al  fine 

dell’ottimizzazione delle risorse;
4. predisporre  la  documentazione  necessaria  all’affidamento  di  servizi 

assicurativi  ed  assistere  il  personale  camerale  nelle  procedure  di 
affidamento, predisporre i contratti. 

5. gestire  i  contratti  assicurativi,  segnalando  all’appaltante  con  sufficiente 
anticipo le scadenze di pagamento dei premi;

6. assistere l’Ente camerale nelle varie fasi di trattazione di sinistri;
7. predisporre una relazione annuale di sintesi per l’Ente camerale;
8. assistenza continua all’appaltante; con particolare riguardo a:

- individuazione delle coperture assicurative e dei massimali da richiedere agli 
appaltatori/concessionari  di  lavori,  servizi,  forniture  nonché  successiva 
verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle richieste;

- individuazione  degli  obblighi  assicurativi  da  porre  a  carico  di  terzi  che 
stipulino  con  l’appaltante  convenzioni,  accordi,  contratti  di  vario  tipo  non 
ricompresi  al  punto  precedente,  nonché  verifica  dell’adeguatezza  delle 
coperture effettive rispetto alle richieste;

- assistenza assicurativa in caso di prestito di opere d’arte e realizzazione di  
eventi  e  manifestazioni,  con  indicazione  delle  coperture  assicurative 
necessarie  all’appaltante  e  quelle  da  richiedere  a  terzi.  Verifica 
dell’adeguatezza di queste ultime;

- assistenza per qualunque tematica per la quale l’ente ritenga  sussistano o 
possano sussistere, anche solo potenzialmente, risvolti assicurativi.

-  che  la  scelta  del  contraente  è  stata  effettuata  previa 
pubblicazione  dell’avviso  di  manifestazione  di  interesse  sul  sito  camerale  e 
successiva procedura  negoziale  mediante  la  piattaforma  elettronica  MEPA 



invitando tutti gli operatori che hanno manifestato il loro interesse e risultano iscritti  
nella categoria “SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”;

- che il criterio di aggiudicazione adottato è quello del prezzo 
più basso;

-  che ai  sensi  dell’art  32,  comma 2,  prima dell'avvio  delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità  
ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali, ove richiesti;
                                                                               

-  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  previsto 
dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è il Segretario Generale dell’ente camerale,  
Dott.ssa Patrizia Mellano;

 
DETERMINA

-  che la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.,  mediante procedura negoziata con la Camera di commercio di Cuneo 
con  invito rivolto a tutti gli operatori iscritti nella categoria “SERVIZI - SERVIZI 
DI SUPPORTO SPECIALISTICO” del MEPA che  hanno presentato istanza di 
manifestazione di interesse ai sensi dell’art.  36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  da 
svolgersi sul portale www.acquistinretepa.it;

-  l’affidamento avverrà con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ex art. 
95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i che ai sensi della normativa 
vigente.

Cuneo, 18/06/2021

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del  
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 

http://www.acquistinretepa.it/
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