
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Determinazione del Sindaco 
 

    
 
 
 
 

 
L’anno duemilanove, il giorno nove  del mese di dicembre  alle ore 13.00 , nella sua 
stanza, 

IL SINDACO 
 AVV.  ALFONSO SAPIA 

VISTO l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 
dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 
VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 

 VISTA  la L.R. 7/92; 
VISTA la L.R. n. 26/93; 

 
PREMESSO che si rende necessario procedere alla copertura assicurativa per i 

rischi assicurativi interessanti questa Amministrazione; 
 
 che, anche in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla 

determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore 
copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze 
offerte dal mercato assicurativo appare opportuno giovarsi della collaborazione 
di un broker, figura professionale alla quale il D.Lgs. 209 del 7/09/2005  
demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del 
contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed 
esecuzione; 
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 che l'apporto del broker in ausilio all'Amministrazione appare utile ed 
opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le 
conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le 
necessità dell'Ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori 
formule assicurative reperibili;  

 che l'assistenza e consulenza del broker è opportuna e conveniente per 
l’Amministrazione, considerato che le prestazioni del broker vengono 
retribuite, ai sensi di legge, e della prassi in  materia assicurativa, mediante il 
riconoscimento da parte delle società assicuratrici di una percentuale 
provvigionale calcolata sui premi imponibili pagati dall'Amministrazione,  
premi che comunque rimangono immutati, nulla essendo dovuto in aggiunta da 
parte del contraente, onde la collaborazione del broker appare vieppiù utile a 
questa Amministrazione per la non onerosità della sua opera nei confronti dell'  
Amministrazione; 

 che gli schemi contrattuali predisposti dal broker verranno sottoposti 
all'approvazione di questa Amministrazione, la quale indirà successivamente 
una gara pubblica nel rispetto della vigente legislazione ed in particolare del 
D.Lgs.163/2006, per la scelta dell'Assicuratore Contraente in cui tali schemi 
diventeranno bozze di capitolati speciali;  

 che la Società GPA Assiparos S.p.A. di Milano, impresa leader del settore con 
oltre 600 Enti Pubblici gestiti, ha recentemente offerto la sua disponibilità a 
questa Amministrazione a svolgere il sevizio di brokeraggio assicurativo a 
favore della stessa;  

 che, atteso l'ammontare dei premi annui pagati da codesta Amministrazione, le 
provvigioni di competenza del broker sarebbero comunque inferiori ad € 
20.000,00 e, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.125, comma 11, è 
possibile procedere all'affidamento diretto del servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativi; 

Tutto  ciò premesso 

DETERMINA 
 
 
 di conferire alla Società GPA Assiparos S.p.A. di Milano, iscritta nel Registro 

Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all’art.109 del D. Lgs.209/2005, 
l’incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed 
esecuzione dei contratti relativi a r ischi assicurativi interessanti questa 
Amministrazione, come da unito disciplinare allegato e per la durata di anni tre 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare, in ragione 
dell’esperienza maturata dalla Società stessa nella gestione delle problematiche 
assicurative di Pubbliche Amministrazioni delle modalità operative con le 



quali intende prestare il servizio a questa Amministrazioni; 
 di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per 

questa Amministrazione. 
 

 
    IL  SINDACO 
Avv. Alfonso Sapia 

 
 

A T T E S  T A Z I O N E 
IL RAGIONIERE CAPO 

  
Ai sensi dell’art.55,5° comma della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91, 

 
ATTESTA 

Che l’atto non comporta spesa. 

   

 

         IL RAGIONIERE CAPO 
                           Teresa Spoto          

            


