COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 31

Data: 3/12/2012

RINNOVO INCARICO AL DOTT. BORIOLI DARIO DI VERBANIA DI CONSULENZA ASSICURATIVA.

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che con propria determinazione n. 54 in data 28/12/2009, è stato stabilito di affidare per il periodo 1/12/2009 – 30/11/2012 al dott. Borioli Dario, con studio in Verbania, piazza G. Matteotti n. 35, iscritto
all’albo dei mediatori d’assicurazione (n. 6109/A), l’incarico di assistere questo Comune nella determinazione
dei contenuti dei contratti di assicurazione di ogni tipo e provvedere alla gestione ed esecuzione degli stessi;


le motivazioni per le quali è stato ritenuto di operare in tal senso sono da rinvenirsi nella specificità e difficoltà di conoscenza delle problematiche pertinenti le assicurazioni e negli obblighi che ne derivano in relazione alla tutela da rischi di natura diversa;



il dott. Dario Borioli ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione dell’incarico anche per il triennio
1/12/2012 – 30/11/2015;

PRESO ATTO che:
 l’art. 8, comma 2, lett. e), del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia prevede che i servizi assicurativi possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario,
essendo necessario procedere all'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti;
 il successivo art. 13, comma 4, lett. e), del regolamento prevede la possibilità di trattare con un unico interlocutore quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.
SPECIFICATO la provvigione spettante al consulente è inferiore all’importo sopra citato, per cui è possibile
l’affidamento diretto;
VISTO lo schema di convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal
quale risulta che nessun onere è posto a carico dell’Ente (essendo il corrispettivo spettante al broker posto a
carico delle compagnie come ben specificato nell’articolo 5);
RITENUTO di procedere al rinnovo dell’incarico alle condizioni e modalità contenute nel predetto disciplinare,
essendo sempre valide le motivazioni che hanno comportato il precedente affidamento;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI RINNOVARE al dott. Dario Borioli, con studio in Verbania, piazza Matteotti n. 35, l’incarico in premessa descritto alle condizioni previste nell’allegato disciplinare;
2. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
3. DI TRASMETTERE al Professionista la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Art. 1 – Oggetto dell'incarico
Il comune di Intragna affida al dott. Dario Borioli, con studio in Verbania, piazza G. Matteotti n. 35, iscritto
all'albo dei mediatori d'assicurazione (n. 6109/A), l'incarico di assistere l'Ente nella determinazione dei contenuti dei contratti d'assicurazione d'ogni tipo, provvedendo altresì alla gestione ed esecuzione degli stessi, secondo i criteri e le modalità riportate negli articoli successivi.
Art. 2 – Durata
L'incarico ha durata d'anni tre con decorrenza 1/12/2012; tale durata non ha per l'Ente carattere vincolante,
pertanto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione tale incarico potrà essere revocato con preavviso di
trenta giorni.
Art. 3 – Competenze
Compete all'incaricato la gestione dei contratti d'assicurazione esistenti, configurabile nella segnalazione dei
sinistri alle Compagnie, nella determinazione delle procedure d'istruttoria e di liquidazione degli stessi, nella
consulenza specifica in merito alla corretta ed efficace azione dell'Ente a tutela dei propri interessi.
E' compito, altresì dell'incaricato comunemente chiamato "Broker", di verificare l'entità dei rischi esistenti per i
quali l'Ente deve prevedere la tutela e proporre l'eventuale estensione di questa o, inversamente, consigliare
la ritenzione del rischio.
Dovrà provvedere entro i termini previsti a proporre le disdette dei contratti in scadenza, alla predisposizione
degli atti di variazione e a tutto quanto complessivamente necessario alla tutela dell'Ente in campo assicurativo.
Art. 4 – Nuovi contratti
I nuovi contratti d'assicurazione saranno stipulati previa indizione di gara pubblica da esperirsi secondo le
modalità previste o per legge o da regolamenti comunali.
Prima della scadenza dei contratti assicurativi in corso il Broker provvederà a predisporre idonei testi dei contratti da sottoporre all'Amministrazione da utilizzare quale capitolati per l'indizione di gare pubbliche.
Nei testi dei contratti dovrà apparire chiaramente l'indicazione della presenza di un'attività di mediazione e
gestione assicurativa e nella lettera d'invito alle compagnie sarà indicata la percentuale del corrispettivo di
mediazione di cui al successivo articolo 5.
L'Amministrazione Comunale provvederà, con opportuno provvedimento, alla scelta delle Compagnie aggiudicatarie dei nuovi contratti assicurativi.
Art. 5 – Corrispettivo
Il corrispettivo spettante al Broker per lo svolgimento di tutte le attività a lui affidate, sarà posto a carico delle
Compagnie di assicurazione aggiudicatarie delle varie polizze nella misura compresa negli intervalli percentuali appresso indicati, sui rispettivi premi imponibili, per tutta la durata contrattuale. Gli intervalli percentuali,
riferiti agli usi ed alle entità medie previste per i Broker nell'ambito del mercato specifico, sono i seguenti:
Responsabilità civile auto/autocarri
7% - 10%
Rischi diversi auto/autocarri
10% - 15%
Responsabilità civile diversi
10% - 15%
Incendio e garanzie accessorie
14% - 20%
Infortuni
13% - 18%
Difesa legale
14% - 20%
Furto
14% - 18%
Cristalli
16% - 20%
Tale corrispettivo costituendo parte dell'aliquota dovuta dalle Compagnie aggiudicatarie alla propria rete di
vendita diretta non costituirà mai un onere aggiuntivo per l’Ente.
Art. 6 – Gestione economica
Compete unicamente ed esclusivamente all'Ente la gestione economica dei contratti assicurativi, il pagamento dei premi al Broker o alle Compagnie assicuratrici, l'eventuale determinazione degli importi delle quote di
liquidazione di sinistri attivi.
Resta intesa l'efficacia liberatoria anche ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile dei pagamenti effettuati dall'Ente al Broker.
Art. 7 – Richiamo a norma e consuetudini
Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alle norme e consuetudini in materia.
Art. 8 – Sottoscrizione clausole speciali
Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano e sottoscrivono specificatamente gli articoli 2 e 6
del presente disciplinare.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 20 dicembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 20 dicembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

