
CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

Decreto n. 27/2020 dd. 01/07/2020 

OGGETTO:  Servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01.07.2020 al 30.6.2023. 
Determina a contrarre ex art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (CIG 
ZCB2D81AC3) 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

 di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 

Preso atto che, a far data del 30 giugno 2020, avrà termine il contratto relativo al servizio di 
brookeraggio assicurativo attualmente in essere con la Several S.r.l.; 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di brokeraggio 
per il periodo di 3 anni dal 01.07.2020 al 30.06.2023; 

Vista la deliberazione del CdA n. 51/2020 del 21 maggio 2020, di cui si richiamano integralmente i 

contenuti, con cui è stata indetta una procedura per l’individuazione dell’operatore economico a cui 
affidare il servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa per tre anni ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., previa pubblicazione per almeno 15 
(quindici) giorni dell’avviso esplorativo di mercato al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse 
allo svolgimento dell’attività di brokeraggio in favore del Consorzio; 

Atteso che a seguito della pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Consorzio avvenuta in 
data 22 maggio 2020, è pervenuta una sola manifestazione di interesse, assunta agli atti al prot. n. 
1074 dd 08 giugno 2020, da parte della Several S.r.l.; 

Atteso che a seguito della manifestazione di interesse, la Several S.r.l. è stata invitata a formulare 
una offerta quale percentuale spettante alla Società in ribasso rispetto al 2% sui premi assicurativi 
dovuti alle compagnie assicuratrici e da esse direttamente liquidata; 

Vista l’offerta presentata dalla Several S.r.l. quale compenso spettante in relazione alle attività 
espletate in attuazione dell’incarico in oggetto, pari allo 0,378 % (zerovirgolatrecentosettantotto 
percento) assunta agli atti del Consorzio al prot. n 1178 dd. 25 giugno 2020;  

Dato atto che, in base alla proposta della Several S.r.l., sono demandate alla stessa Società le 
seguenti attività: 

a) identificazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative l’attività del Consorzio, 
con individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti ed 

impostazione di apposito programma, nonché aggiornamento e/o modifica dei contratti 
assicurativi in corso ai fini di conservare e/o migliorare nel tempo la loro efficacia e 
convenienza sia sotto il profilo di copertura dei rischi sia sotto il profilo economico; 

b) revisione degli attuali eventuali capitolati tecnici con la stesura di una bozza tipo di polizza 
per ogni ramo di rischio, comprensiva delle condizioni particolari aggiuntive e con 
l’attribuzione dei corretti massimali, della stima valori, nonché della quantificazione di 
massima della spesa complessiva occorrente, finalizzata all’ottimizzazione delle coperture 
ed alla limitazione dei costi a carico della Consorzio; 



c) predisposizione dei capitolati speciali di appalto per l'affidamento delle coperture 

assicurative, opportunamente aggiornati all’evoluzione legislativa e di mercato, ed 
assistenza in fase di esperimento di gara ed in fase contrattuale, qualora richiesto dal 
Consorzio; 

d) assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione 
(dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), fatta salva la piena 
facoltà del Consorzio di accettare o meno le liquidazioni dei sinistri che verranno proposte, 
con valutazione trimestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto il Consorzio stessa 
mediante la produzione di report indicanti dati numerici (numero sinistri, ammontare 
liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato sinistri aperti); 

e) gestione dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione delle appendici, scadenze dei ratei 
ed ogni altra attività amministrativo-contabile; 

f) assistenza, anche attraverso società controllata del broker che rimane comunque unico 

soggetto responsabile di tutte le attività svolte dalla controllata, nella trattazione dei sinistri 
attivi e passivi, occorsi durante il periodo contrattuale nonché per quelli pendenti alla data 
di conferimento dell'incarico, curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle 
Compagnie Assicurative degli indennizzi dovuti, nonché la trasmissione del report periodico 
sull'andamento dei sinistri e sulle riserve; 

g) verifica annuale sulla corretta applicazione iniziale di eventuali scoperti e/o franchigie; 
h) consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo; 
i) costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione in materia 

assicurativa; 
j) elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo 

in essere e sull’attività svolta dal broker nell’arco temporale di riferimento, contenente 
indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura 
assicurativa del Consorzio; 

k) assistenza tecnica all’effettuazione della stima, ai fini assicurativi, del valore dei beni mobili 
ed immobili a qualunque titolo amministrati dal Consorzio, stima da elaborarsi per il tramite 
di società altamente qualificata nel settore e tale da : 

o consentire una corretta attribuzione e valorizzazione dei beni da inserire nelle polizze 
assicurative ed evitare così l’applicazione della c.d. “regola proporzionale” (art. 1907 
c.c.); 

o fornire un elenco dettagliato dei beni da assicurare per conseguire tempi rapidi di 
accertamento delle perdite subite in caso di sinistro e, quindi, tempi rapidi di 
liquidazione del danno per permettere un facile aggiornamento dei valori; 

ciò tutto premesso,  

DETERMINA 

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, l’incarico alla società SEVERAL S.r.l. per il servizio di 
brokeraggio assicurativo in favore del Consorzio di sviluppo economico locale dell’area 
giuliana, al fine dell’espletamento delle attività indicate in premessa, per il periodo dal 
01.07.2020 al 30.6.2023, finalizzando alla esigenza di una analisi dei rischi pertinenti alle 
diverse attività demandate ex lege al Consorzio stesso, al fine di ottimizzare e razionalizzare 
l’ambito oggettivo e soggettivo delle coperture assicurative in essere; 



2. di approvare lo schema di contratto allegato sub “A” al presente atto quale sua parte 

integrale e sostanziale; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun maggior onere diretto a carico 
del bilancio del Consorzio. 

Trieste, 1 luglio 2020 

Il Consigliere Delegato 
                       Sandra Primiceri(*) 
 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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