DETERMINA N. 126/2020
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) MEDIANTE PROCEDURA APERTA CONGIUNTA CON
L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI. DETERMINA A CONTRARRE.
il Segretario generale
Premesso che:
- con determina n. 38/2016 del 9 giugno 2016 veniva autorizzata l’indizione di una procedura negoziata
congiunta con il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante Privacy), con attribuzione a
quest’ultimo della funzione di stazione appaltante, per l’acquisizione del servizio di brokeraggio
assicurativo, di durata triennale prorogabile per ulteriori sei mesi, per una spesa complessiva del servizio €
28.467,48;
- in esito alla gara, previa informativa al Consiglio del 17 gennaio 2017, con determina n. 28/2017 del 3
aprile 2017 veniva autorizzata la stipula del contratto con la GBSAPRI S.p.A. ai fini dell’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo per l’Autorità, per la durata di tre anni salva l’eventuale proroga tecnica
per un massimo di sei mesi e con una provvigione offerta pari al 3,633%, rispetto al valore posto a base di
gara del 6%, per un ammontare stimato del corrispettivo, per il triennio, pari ad € 12.110,00, IVA esente;
- il contratto esecutivo di che trattasi era in scadenza al 19 aprile 2020;
- con decisione del Consiglio in data 9 aprile 2020 è stata condivisa la proposta degli Uffici di procedere alla
proroga contrattuale del contratto in essere per ulteriori sei mesi, nelle more dell’espletamento della gara
finalizzata al nuovo affidamento;
- con determina n. 94/2020 del 16 aprile 2020 veniva pertanto autorizzata la proroga del contratto di
ulteriori sei mesi con la GBSAPRI S.p.A., fissando pertanto la scadenza del contratto esecutivo al 19 ottobre
2020;
- con la medesima decisione del Consiglio del 9 aprile u.s. veniva inoltre autorizzato l’avvio della procedura
di gara per il servizio di brokeraggio assicurativo in forma congiunta con il Garante Privacy e l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
(di seguito AGCOM), individuando il Garante Privacy quale stazione appaltante;
- contestualmente veniva approvata la spesa di € 31.500,00, IVA esente, necessaria per il servizio triennale
di brokeraggio comprensiva dei sei mesi di eventuale proroga;
Rilevato che:
- la spesa per il servizio in oggetto non trova specifica allocazione nel bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022 perché il servizio di brokeraggio assicurativo, secondo la disciplina di cui al D.lgs. n.
209/2005 e per gli effetti degli artt. 1755 e 1766 del Codice Civile, non comporta la corresponsione a favore
del broker di oneri diretti a carico dell’Autorità, ma è remunerato indirettamente con onere a carico delle
Compagnie assicurative, mediante applicazione della provvigione percentuale offerta dal broker sui premi
assicurativi limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o comunque confermati con l’assistenza del broker
nel periodo di durata dell’incarico;

- il servizio di che trattasi non risulta disponibile tra gli strumenti di acquisto e negoziazione indicati dall’art.
1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni e integrazioni;
Atteso che:
- a seguito di interlocuzioni con le altre Autorità coinvolte, si è concordato di indire una procedura
congiunta di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, sotto soglia comunitaria,
nell’ambito della quale la funzione di stazione appaltante sarà svolta dal Garante Privacy, anche in nome e
per conto delle altre Autorità;
- la fase esecutiva, inclusi i rapporti con il fornitore aggiudicatario e i relativi pagamenti, sarà gestita in via
autonoma dalle Autorità ciascuna per la parte di fornitura di proprio interesse;
- occorre provvedere all’approvazione della documentazione di gara ed in particolare:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:
- modelli da n. 1 a n. 1-quater “Istanza di partecipazione”;
- modello n. 2 “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE;
- modello n. 3 “schema per la dichiarazione di avvalimento”;
c) Capitolato Tecnico lotto n. 3 – ART;
d) Schema di contratto quadro (unico per i tre lotti);
e) Schema di contratto esecutivo (unico per i tre lotti);
- la durata del servizio sarà di tre anni, prevedendo altresì la continuazione del servizio stesso per ulteriori
sei mesi nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente ovvero per
l’affidamento di nuovi servizi analoghi;
- l’importo previsto a base di gara risulta pari a € 26.554,55, mentre, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del
Codice l’importo massimo complessivo dell’appalto, comprese le opzioni di prosecuzione del contratto
risulta pari € € 30.980,32;
Visti:
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 (di
seguito: DL n. 90/2014) e, in particolare, l’art. 22, comma 7 secondo cui le autorità indipendenti “gestiscono
i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad
almeno due organismi”;
- la convenzione per la gestione di servizi strumentali stipulata in data 17 dicembre 2014 (di seguito:
Convenzione) tra l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI), l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: AGCOM) e il Garante per la protezione dei dati personali (di
seguito: Garante Privacy), successivamente estesa nel corso del 2015 anche all’Autorità per la regolazione
dei trasporti (di seguito: ART);
- l’art. 2 comma 2 della sopra citata Convenzione che prevede la gestione unitaria di alcuni servizi
strumentali, tra i quali anche gli “acquisti e appalti” e l’art. 4 comma 1 lett. e) che prevede “l’acquisizione di
beni e servizi di interesse comune tramite procedure di gara gestite unitariamente”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione dei
trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in particolare l’art. 10 bis, comma 1, dispone che le spese di importo pari o superiore ad € 20.000 sono
preventivamente approvate dal Consiglio e disposte con Determina del Segretario generale, e l’art. 16,
comma 1, prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della
facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni esplicitate in premessa, all’acquisizione del servizio di consulenza e
intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo), della durata di tre anni, mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un
importo posto a base di gara pari € 26.554,55;
2. di delegare le funzioni di stazione appaltante al Garante Privacy, che agirà in nome e per conto
dell’Autorità fino all’aggiudicazione della gara, nei termini chiariti nelle premesse, fermo restando che la
stipula del contratto e la successiva fase esecutiva saranno gestite autonomamente da ciascuna Autorità;
3. di approvare la seguente documentazione di gara relativa alla procedura di cui al pt. 1 del presente
dispositivo:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:
- modelli da n. 1 a n. 1-quater “Istanza di partecipazione”;
- modello n. 2 “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)”;
- modello n. 3 “schema per la dichiarazione di avvalimento”;
c) Capitolato Tecnico lotto n. 3 – ART;
d) Schema di contratto quadro (unico per i tre lotti);
e) Schema di contratto esecutivo (unico per i tre lotti);
4. di autorizzare il Responsabile del Procedimento della procedura di gara, ovvero il funzionario del
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali individuato con la determina n. 70 del 29 maggio 2020 a
firma del Segretario generale del Garante Privacy, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non
sostanziali ai documenti di gara, ivi compresa la correzione di meri errori materiali;
5. di dare atto che la spesa per il servizio in oggetto non trova specifica allocazione nel bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022 perché il servizio di brokeraggio assicurativo, secondo la disciplina di cui al
D.lgs. n. 209/2005 e per gli effetti degli artt. 1755 e 1766 del Codice Civile, non comporta la corresponsione
a favore del broker di oneri diretti a carico dell’Autorità, ma è remunerato indirettamente con onere a
carico delle Compagnie assicurative, mediante applicazione della provvigione percentuale offerta dal
broker sui premi assicurativi limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o comunque confermati con
l’assistenza del broker nel periodo di durata dell’incarico;
6. il Responsabile del procedimento, per l’Autorità, è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore
dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare
esecuzione alla presente determina;
7. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 02/07/2020
il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.

