
 

 

 

Prot. N. 4460                               Oppido Mamertina (RC) 24/06/2022 

 

                                                                                                                                        Al Sito WEB                           

                                                                                                                          Agli Atti della Scuola  

 

Oggetto: Determina per conferimento incarico fiduciario di Brokeraggio, 

mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i. ex legge 

792/84 - CIG: ZF736EEFAD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO CHE: 

● questa Amministrazione ha la necessità di procedere, periodicamente, all’analisi dei rischi, 

delle coperture assicurative e all'aggiudicazione dei servizi assicurativi, nonché espletare indagini di 

mercato riferite ad eventuali polizze di vario tipo, finalizzate alla tutela del patrimonio scolastico e/o 

al trasferimento di rischi relativi ad attività finanziate da fondi nazionali ed europei; 

● la valutazione complessiva del quadro di rischio scolastico (ed attività collegate e correlate), 

la redazione dei capitolati speciali di polizza, l’analisi delle offerte, la gestione dei contratti 

assicurativi e dei sinistri presentano profili di elevata complessità che richiedono una preparazione 

tecnica e professionale specifica; 

● l’apporto del broker, se specializzato e organizzato per tutte le esigenze assicurative, appare 

utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica 

conoscenza della tecnica assicurativa (e del mercato assicurativo), è in grado di analizzare e valutare 

i bisogni di tutela dell’Istituto scolastico e di predisporre le migliori formule assicurative in vista delle 

varie necessità; 

● Il ricorso all’operato del broker da parte della Pubblica Amministrazione è, non solo 

pienamente legittimo, ma consente anche di supportare le scelte dell’Ente in ordine alla migliore 

copertura dei rischi e di soddisfare le complesse necessità di tutela e trasferimento del rischio e va a 

compensare quell’asimmetria informativa che provoca nei rapporti contrattuali, quasi sempre, una 

posizione dominante della Compagnia/Agente Assicurativo rispetto all’Ente Pubblico.  

VISTI: 

● il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

  

● l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, nonché l’art. 1 D.L. 

Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale “Oppido – Molochio - Varapodio   

Via Cavour – 89014 OPPIDO MAMERTINA RC 

Tel. 0966 86 006 Fax 0966 86 006 e-mail RCIC832008@istruzione.it – Pec.RCIC832008@pec.istruzione.it 

 Codice Fiscale 91007390809 – Codice Meccanografico RCIC832008 

www.istitutocomprensivooppido.edu.it  - Codice Univoco UFDLR8 

mailto:RCIC832008@istruzione.it
mailto:Pec.RCIC832008@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivooppido.edu.it/


16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazione); 

 

● il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 

del 16 novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107” che annulla e sostituisce il D.I 44/2001; 

 

● il D.I. n. 129 del 28/8/2018 art. 43 “Capacità di autonomia negoziale “, art. 44 “Funzioni e 

poteri del Dirigente scolastico nell'attività negoziale” e art. 45 “Competenze del consiglio di istituto 

nell’attività negoziale"; 

 

●  la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici 
nella parte in cui dispone che “l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera 

individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di 

ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, 

sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzano in modo adeguato 

le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

● Il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa non comporta, in conformità alla 

consuetudine normativa in materia assicurativa, alcun onere finanziario diretto a carico dell’Ente 

Scolastico, in quanto l’attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite delle 

compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, senza che questo determini 

un incremento dei premi assicurativi a carico dell’ente medesimo, in quanto costituente parte della 

quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da 

parte delle Compagnie (vedi Corte dei Conti, Sentenza n. 179/2008  e ANIA - Associazione Nazionale 

Imprese di Assicurazione - in sede di audizione AVCP del 19/09/2012); 

 

PRESO ATTO CHE: 

● l’effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale intercorso con la UC Broker di Umberto Cotroneo 

(esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi pattuiti) e del fatto che il 

servizio di intermediazione assicurativo è a titolo gratuito e/o, comunque, “virtualmente” di importo 

bagatellare; non ricorre, inoltre, l'ipotesi di elusivo frazionamento della commessa; 

● la UC Broker di Umberto Cotroneo presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza, 

competenza e professionalità, nel settore assicurativo scolastico; 

 

DETERMINA IL CONFERIMENTO 

  

alla società UC Broker di Umberto Cotroneo, sita in Piazza Roma, 91 – 89050 San Roberto (RC) 

P.IVA 02227300809 ‐ iscritta al R.U.I. con n. B00070495 ed assicurata contro i rischi della 

responsabilità professionale così come disposto dall’IVASS, in via esclusiva, ed al fine di ottenere le 

migliori condizioni in termini di costi, qualità e rispondenza del servizio alle esigenze dell’Istituzione 

Scolastica, 

dell’incarico di: 

 



a) Assistenza a questa Istituzione Scolastica nella procedura di affidamento del servizio

assicurativo, predisposizione della documentazione secondo le esigenze e le richieste di questa

istituzione scolastica in base alle effettive esigenze;

b) Analisi preliminare dei rischi in capo a questa Istituzione Scolastica, al personale dirigente e

direttivo, al personale docente e non docente, agli studenti e alle relative coperture assicurative;

c) Consulenza nella formulazione del programma assicurativo da effettuarsi anche mediante

l’analisi delle polizze in essere;

d) Collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare,

predisposizione dettagliata dei capitolati con relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre

nei contratti, il supporto tecnico nella predisposizione della documentazione da utilizzarsi per

l’espletamento delle procedure selettive da applicarsi ai sensi di legge;

e) Collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi;

f) Assistenza nei sinistri;

g) Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente

emergere nel prosieguo del rapporto.

Resta inteso che l’incarico sarà svolto senza alcun onere diretto e/o indiretto a carico di questa 

Amministrazione; infatti, l’affidamento in oggetto non comporta alcun onere a carico 

dell’Amministrazione Scolastica o dalle famiglie per le attività previste dall’incarico, poiché il 

compenso per l’attività prestata resterà a carico della Compagnia di Assicurazione che risulterà 

affidataria del servizio assicurativo, pertanto, nulla sarà dovuto. Analogo trattamento sarà previsto 

per i contratti già in essere o perfezionati al di fuori delle procedure di affidamento del servizio 

assicurativo. 

Il Dirigente Scolastico 

          (Dott.ssa Francesca Maria Morabito) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 


