
  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

 
N° 105  del  29.7.2014 

 

 

Oggetto: Affidamento dell’incarico di assistenza ad un broker di assicurazioni – 

Linee di indirizzo. 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 29 del mese di luglio alle ore 12,15 nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle 

forme di legge. 

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               5               1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del  

verbale. 

 

 

 

 



Su conforme proposta del  Sindaco dr. Carmine Antropoli  e del 
Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe 
Turriziani 

Premesso: 

Che in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione 

del contenuto delle polizze atte ad assicurare la miglior 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 la legge 28.11.1984 n. 792, ora confluita nel D.Lgs. 07/09/2005 n.209, 

demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del 

contenuto dei contratti, collaborando eventualmente nell’ avviare la gara per 

l'affidamento dell'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativi; 

Rilevato che: 

l'apporto collaborativo del broker in ausilio agli uffici comunali appare utile ed 

opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per la 

conoscenza 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; 

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 conferimento da 

parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria 

provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, premio che comunque 

rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente, onde la 

collaborazione del broker appare utile per la non onerosità della sua opera nei 

confronti dell'Ente; 

il servizio di brokeraggio può essere compreso tra gli appalti di servizi assicurativi 

e come tale assoggettato , a norma dell’articolo 20, comma 2 del d.lgs n. 163/06 

alla disciplina degli appalti di servizi, ciò in quanto si tratta di un’attività 

strumentale comunque volta a migliorare il rendimento e l’efficienza del soggetto 

pubblico stipulante, attraverso l’assolvimento di compiti che richiedono specifiche 

competenze professionali con idoneo apparato organizzativo e funzionale del 

broker rispetto alle esigenze della stazione appaltante; 

Precisato che a seguito degli indirizzi programmatici sopra riportati competerà al 

funzionario responsabile del Settore Amministrativo e Servizi  Generali  adottare i 

necessari e conseguenti atti gestionali di attuazione dell'intervento 



- Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, risponde all'interesse pubblico 

avvalersi della consulenza di un broker di assicurazioni per la consulenza ed 

assistenza nella predisposizione del bando di gara e per la gestione dei rapporti 

assicurativi; 

Che al broker  sarà richiesto : 

i. di fornire, in esclusiva,  a questa amministrazione le informazioni tecniche 

relative ai rischi, alle statistiche dei danni ed  alla prevenzione dei danni 

derivanti dai rischi; 

ii.  di fornire inoltre una ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili 

sul mercato, con annesse informazioni in ordine ai capitali, alle retribuzioni, 

alle categorie del personale, ai massimali, ai limiti e franchigie;  

iii. di sottoporre infine all'attenzione di questa amministrazione i testi completi 

dei capitolati di polizza relativi ai rischi, tutti accompagnati dalla 

segnalazione indicativa dei relativi costi,  

iv. di assistere l'amministrazione nella predisposizione del bando di gara per la 

scelta della compagnia, indicando tutti i requisiti che le compagnie offerenti 

devono possedere e predisponendo la griglia per la successiva selezione;  

v. di provvedere a tutta, l'attività di gestione degli stipulandi contratti e di quelli 

già in essere; a tal fine conferisce apposito mandato rappresentativo. 

Dato atto che il compenso del broker per lo svolgimento di tutte le attività a lui 

affidate sarà posto a carico delle compagnie di assicurazioni aggiudicatarie. Tale 

compenso costituirà parte dell'aliquota dovuta dalla compagnia di assicurazioni 

aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non costituirà pertanto mai un 

onere aggiuntivo per la pubblica amministrazione. 

Propongono alla Giunta Municipale la seguente deliberazione: 

1.Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti di:  avviare le competenti procedure  per l'affidamento dell'incarico di 

consulenza e brokeraggio assicurativo,  per anni tre , con il sistema  di cui all’art. 

125
11

, secondo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tenuto conto che le 

commissioni attese (parametro utilizzato ai fini della determinazione delle soglie) 

sono largamente inferiori all’importo previsto dall’art. 125 dlgs 163/2006 e smi 

fissato in  euro 40.000,00; 

2.Assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali 

l'obiettivo oggetto della presente deliberazione, affinché curi i procedimenti 

gestionali necessari alla sua attuazione; 

Il Responsabile Settore Amministrativo e                                         Il Sindaco Servizi 
Generali 
f.to dr.G.Turriziani                                                                  f.to dr. Carmine Antropoli
  
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

Settore Amministrativo – Servizi Generali           

Relatore  Responsabile -  Dott. Bruno Valletta 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  137  del  24.07.2014     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 29.07.2014 con il numero 105 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA AD UN BROKER DI ASSICURAZIONI- 
LINEE DI INDIRIZZO 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in 

ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o X Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  22.07.2014                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                                          f.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai 

fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, ____________                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                                         dr. Mattia Parente      

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere 

favorevole di regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 

49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Approvare, come in effetti approva la suestesa proposta di deliberazione, sia 

quanto a premessa narrativa  che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00. 

 

 

  
 

 

Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                 IL VICE SINDACO                    

f.to dott.  Massimo Scuncio                                                   f.to Ing. Gaetano Ferraro 

 

________________________________                   _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  

consecutivi 

 

Lì  31.07.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  31.07.2014 

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 12689 in data  31.07.2014 ai sigg. capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 


