DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
n. 20

.

del 14 agosto 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di agosto , in Caltanissetta.
Il Dott. Guido Barcellona n. q. di Segretario Generale, ha adottato la seguente determinazione

relativa a:
Oggetto:

Brokeraggio Assicurativo – Affidamento incarico
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Delibera di Giunta n. 35 del 4 agosto 2014;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; relativo al “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
VISTA la Legge . n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010,
convertito in legge n. 217 del 17/12/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l’art. 1 comma 13 della Legge 135/2012 (legge di conversione del D.L. 95 del
06/07/2012 “Spending Review”), modificato dalla Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013);
VISTO il D.L. n. 52 del 7.05.2012, convertito in Legge 6.07.2012 n. 94;
ACCERTATO che alla data odierna non sono vigenti in CONSIP e nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazioni servizi di brokeraggio assicurativo;
ACQUISITO il codice identificativo della gara dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici: CIG Z7D1075C54;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa，

1) di affidare come deliberato dalla Giunta Camerale alla Società Marsh S.p.A, con sede in
Milano, Viale Bodio n. 33, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01699520159, iscritta al R.U.I. – Sez.

B / Broker , n. iscrizione B000055861, l’incarico di Brokeraggio Assicurativo, per mesi 12
(dodici) con decorrenza dal 14/08/2014, da svolgersi secondo quanto previsto nell’all.A;
2) di precisare che l’anzidetto incarico dovrà essere espletato limitatamente all’attività di ricerca e
selezione di compagnie di assicurazione per la proposta di sottoscrizione di polizze individuali
e/o cumulative, con relativa analisi e valutazione dei rischi, riguardanti la responsabilità degli
Amministratori/Funzionari/Tecnici;
3) di dare atto che l’affidamento di tale incarico non comporta alcun onere finanziario diretto a
carico della Camera in quanto il pagamento del premio è a carico dei soggetti assicurati ed il
broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in
percentuale sulla base del valore dei contratti stipulati;
4) di conferire alla presente deliberazione carattere di immediata esecutività.
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo della
Camera di Commercio,
dal
al ……………………
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
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