








E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

che il serv1z10 di brokeraggio non comporterà alcun onere finanziario a carico 
dell'Amministrazione in quanto sarà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione con le quali 
verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione; 

che peraltro, il Broker ha già maturato il diritto di credito a percepire le provvigioni contrattualmente 
spettanti dalle Compagnie assicurative dell'Ente, relativamente alle polizze annuali; 

che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P .A., a garanzia e tutela delle proprie attività 
e del proprio patrimonio, presenta profili di complessità, in particolare in relazione all'aspetto della 
valutazione globale del quadro di rischio e della gestione dei rapporti con le compagnie 
assicurative, in quanto si è in presenza di un mercato complesso e la materia presenta aspetti di 
indubbia tecnicità; 

atteso che le problematiche inerenti, la predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di 
ogni possibile rischio e la determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla 
molteplicità delle offerte del mercato assicurativo rendono opportuno, da parie della P .A., 
avvalersi del supporto tecnico e della professionalità del broker assicurativo, figura prevista e 
disciplinata dal D. Lgs. n. 209/2005;

richiamata la proposta di deliberazione n°. 1 del 04/07/2017 e la conseguente deliberazione del 
Cd.A. n. 04 del 4 luglio 2017, che si allega; 

richiamata la determina dirigenziale N° 28 del 21 dicembre 2017 "AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA", in oggetto: "Affidamento incarico BROKER, per la procedura di GARA - 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'ENTE AUTONONJO 
REGIONALE TEATRO DI MESSINA - TRIENNIO 2018/2021, che si allega;

richiamata la lettera d'incarico "BROKERAGGIO ASSICURATIVO" Prot. N. 5218 del
22/12/2017, che si allega; 

preso atto della prossima scadenza delle polizze assicurative - per il triennio 2018/2021 - (CIG: 

7372285A08): Affidate, "come aggiudicataria di gara", alla Compagnia - GROUPAMA 

ASSICURAZIONI- VITERBO, tramite la società- European Broker srl dott. Alfredo Falletti 

(Branch Manager)- Sede legale Via Ludovisi, 16 00187 Roma- C.F. OMISSIS; 
- Poi. I11ce11dio/Furto/Rapi11a - RCTO n. 107965573 di€. 31.520,00

- Poi. Cumulativa I11fortu11i 11. 107965578 di€. 420,00.

considerato che il servizio di brokeraggio affidato a EUROPEAN BROKERS SRL. Tramite il r' 
Dott. Alfredo Falletti, il quale agisce nella sua qualità _di "BROKER ASSICURATIVO",

operatore economico individuato in esito a procedura ad evidenza pubblica, è tutt'ora in corso ed 
ha avuto regolare svolgimento in prossima scadenza; 

che è stato di gradimento dell'Amministrazione in quanto non ci sono state contestazioni ed ha 
consentito la razionalizzazione dei servizi assicurativi per l'Ente con sensibili risparmi per i budget 
assicurati; 

che il valore dell'appalto di servizio è sotto soglia ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice degli
appalti; 

che il bando ongmario prevedeva l'ipotesi eventuale del rinnovo dell'affidamento; che 
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'amministrazione ha interesse e volontà a proseguire nel progetto obiettivo di razi
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