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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS - Autorizzazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai 

sensi dell'art. 3, comma 3, del  Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e 

forniture sotto soglia per un servizio di brokeraggio assicurativo   - Importo massimo 

stimato Euro 4.990,00, I.V.A.ed oneri esclusi – CIG Z3329E5E68 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente de creto  e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto; 

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 

23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO  il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2019, costituito dal conto economico, 
nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 218 del 05.12.2018;

VISTI  il Regolamento  Amministra tivo-Contabile   ed il  Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e 
forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

– di   approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto ,   di   
autorizzare ,   ai sensi  dell'art.  3 , comma  3, del  Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e 
forniture sotto soglia ,   approvato con decreto del Direttore n.  509  del  30.09 .2019 ,  l’avvio di una 
procedura di affidamento diretto adeguatamente motivato ,  per l’aggiudicazione del servizio  di   
brokeraggio assicurativo  per il periodo 20 19 -202 0   per un importo  massimo  stimato  di Euro 
 4.9 9 0,00, I.V.A.  ed oneri esclusi ,   di cui Euro Zero  per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 
26, com ma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008,  in quanto il servizio di che trattasi non presenta rischi di 
interferenza;

– di dare atto dell’impossibilità di affidare il servizio che trattasi al personale   interno dell’Agenzia, 
trattandosi di servizio professionale di natura specialistica relativo al mercato assicurativo;

– di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per la fornitura  di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: Z3329E5E68;

– di prendere atto della  attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della 
struttura competente dell’A.S.S.A.M. sui Bilanci ASSAM 2019 e 2020;
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– di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte 
integrante costituiti  d al   Disciplinare tecnico  (All.1) ,  DGUE (All.  A ),  Autocertificazione Durc e 
Tracciabilità (All. B),  Patto di integrità  (All.  C ) ,  Dichiarazione di offerta (All.  D ),  Schema di 
contratto (All. E), da inviare tramite PEC; 

– di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del 
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo 
Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi 
Informatici dell’ASSAM, che si avvale del servizio di consulenza ausiliaria;

– di procedere con successivi atti  all’aggiudicazione  del  servizio sopracitato , nonchè all’adozione 
degli impegni di spesa  sui Bilanci  ASSAM 20 19  e  202 0  -  Centro Operativo Gestione Risorse 
Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, 
Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Servizi vari” codice 205015;

– di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente non  si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e 
dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 50/2016;

– di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;

– di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti;

– di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
-   L.R.  16.09.2013 n. 28;
-   L.R. 18.05.2004 n. 13;
-   D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-   Legge 14.06.2019 n. 55;
-     Regolamento  Amministrativo-Contabile  ed il  Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e 

forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019.

Adeguata Motivazione

In relazione alle funzioni istituzionali dell’Agenzia, i bisogni di natura assicurativa e le problematiche 
collegate alla gestione dei rischi richiedono prestazioni di natura professionale, di tipo specialistico, 
nell'ambito del mercato dei servizi assicurativi. In particolare, l'analisi dei rischi e delle necessità, la 
valutazione delle coperture esistenti, l'assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti 
assicurativi, la ricerca sul mercato assicurativo e la verifica economica della fattibilità delle soluzioni 
elaborate nonché l'esecuzione della gestione delle polizze e l'assistenza nelle varie fasi di trattazione d 
dei sinistri costituiscono prestazioni di natura professionale per le quali, all'interno dell’Agenzia, non 
sussiste operatore con una formazione specialistica acquisita nel mercato assicurativo, adeguata a 
soddisfare i bisogni, e ad evitare  l’affidamento in appalto del servizio.
Il fine che, attraverso l'affidamento, l’Agenzia deve perseguire è quello di assicurare, mediante appalto, 
lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa-brokeraggio assicurativo ai sensi dell'articolo 
106 D.Lgs. 209/ 2005, con le modalità e secondo le specifiche meglio descritte nel capitolato d'appalto.
Si rende pertanto necessario, per quanto sopra, procedere all'affidamento, mediante le procedure 
previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  nonchè dal  Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e 
forniture sotto soglia , approvato con d ecreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019,  dell'incarico 
professionale avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di brokeraggio assicurativo.
La procedura va esperita, tenuto conto della necessità di garantire il servizio nel più breve tempo 
possibile, dell’ammontare delle procedure di affidamento da gestire entro la data del 31.12.2019 a cura 
dell'ufficio competente, nonchè dell'assetto e dell'organizzazione dell'ufficio medesimo, anche senza la 
comparazione di più preventivi, assicurando l'economicità e la convenienza economica dell'appalto in 
relazione alle commissioni correnti, attualmente in uso nel mercato assicurativo.
L'operatore economico da invitare a presentare offerta deve essere una primaria società di servizi di 
intermediazione assicurativi, in possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di 
carattere speciale previsti dalla vigente normativa.
L'attività professionale dell'intermediario assicurativo selezionato  a  seguito dell'affidamento diretto va 
remunerata dalle compagnie di assicurazione, mediante il pagamento di commissioni, computate quale 
quota percentuale del premio assicurativo, in misura pari a quella normalmente praticata dal mercato 
assicurativo. Nessun onere aggiuntivo, inoltre alla connessione in precedenza descritta, gravano sul 
bilancio dell'ente.
Tenuto conto di quanto sopra:
- il valore dell'appalto va calcolato prendendo come parametro di riferimento l'entità economica delle 
commissioni calcolate sull'imponibile dei premi che, in caso di aggiudicazione, risulterà essere a carico 
delle compagnie di assicurazione e che, presumibilmente, ammonta ad euro   4.990,00 per il   periodo   
2019-2020;
- il valore suddetto deriva dagli importi delle polizze assicurative attualmente in corso presso l’Agenzia, 
oggetto di attivit à di intermediazione di cui al  presente affidamento, applicando una percentuale di   
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brokeraggio, per cui non sussisteranno oneri indiretti a carico dell’Agenzia.
L'operatore economico, primaria società di servizi intermediazione assicurativi, è da identificarsi nella 
società Marsh S.P.A. da invitare a presentare offerta.

La spesa fa carico su i Bilanci  A.S.S.A.M. ann i  20 19  e 202 0 ,  Centro Operativo Gestione Risorse 
Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto 
“Amministrazione”, cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Servizi vari” codice 205015.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto  si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

– di   approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto ,   di   
autorizzare ,   ai sensi  dell'art.  3 , comma  3, del  Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e 
forniture sotto soglia ,  approvato con decreto del Direttore n.  509  del  30.09 .2019,  l’avvio di una 
procedura di affidamento diretto adeguatamente motivato ,  per l’aggiudicazione del servizio di 
brokeraggio assicurativo per il periodo 2019-2020  per un importo  massimo stimato di Euro 
4.990,00, I.V.A. ed oneri esclusi,   di cui Euro Zero  per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 
26, com ma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio di che trattasi non presenta rischi di 
interferenza;

– di dare atto dell’impossibilità di affidare il servizio che trattasi al personale   interno dell’Agenzia, 
trattandosi di servizio professionale di natura specialistica relativo al mercato assicurativo;

– di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per la fornitura  di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: Z3329E5E68;

– di prendere atto della  attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della 
struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2019 e 2020;

– di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte 
integrante costituiti  d al  Disciplinare tecnico (All.1) ,  DGUE (All. A), Autocertificazione Durc e 
Tracciabilità (All. B),  Patto di integrità  (All. C) ,  Dichiarazione di offerta (All. D), Schema di 
contratto (All. E), da inviare tramite PEC; 

– di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del 
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo 
Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi 
Informatici dell’ASSAM, che si avvale del servizio di consulenza ausiliaria;

– di procedere con successivi atti all’aggiudicazione del servizio sopracitato, nonchè all’adozione 
degli impegni di spesa  sui Bilanci ASSAM 20 19 e 2020  - Centro Operativo Gestione Risorse 
Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, 
Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Servizi vari” codice 205015;

– di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;

– di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e Contratti;

– di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedime nto dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e dell ’art. 42 del 
D.Lgs.  n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N. 6 allegati”)
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