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Oggetto: affidamento diretto del servizio a titolo non oneroso di consulenza, assistenza e 
mediazione assicurativa ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 209/05, c.d. “Brokeraggio 
assicurativo” – CIG : Z49370130A  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA CONTRATTI E AFFARI GENERALI 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e s.m.i; 

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure – convertito in L. n. 108 del 29 luglio 
2021; 

Richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo; 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2021 n. 480/2021 prot. 
162424/2021 con cui è stata autorizzata l’indizione di una gara d’appalto per il 
servizio di “Brokeraggio assicurativo” della durata di anni cinque oltre a due opzioni 
di rinnovo per la durata di due anni ciascuna e una proroga tecnica per una durata 
massima di mesi dodici; 

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 92/2021, prot. n. 34802 dd 01/03/2021, con cui è stata 
disposta l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e il contestuale affidamento per un 
anno, oltre a eventuali sei mesi a titolo di proroga tecnica, a decorrere dal 1° 
gennaio 2021 all’Operatore GBSapri S.p.A., con sede in Roma Via Nomentana n. 
183, CF e P.I. 12079170150, del servizio a titolo non oneroso di “consulenza, 
assistenza e mediazione assicurativa ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 209/05, 
c.d. “Brokeraggio assicurativo”;  

Considerato che il contratto affidato alla GBSapri S.p.A. di Roma è giunto alla sua naturale 
scadenza e la proroga tecnica, necessaria per predisporre la nuova gara, si 
concluderà il 30 giugno 2022; 

Premesso che la gestione delle polizze di Ateneo è un’attività complessa, che richiede il 
possesso di elevate competenze tecniche e professionali; 

Premesso che l’Università si è sempre avvalsa di figure professionali esterne, a supporto 
degli Uffici preposti; 
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Premesso che il Brokeraggio assicurativo è un servizio essenziale e irrinunciabile per 
l’Amministrazione, in quanto garantisce assistenza e consulenza nell’ambito della 
gestione delle pratiche assicurative e dei sinistri che coinvolgono l’Ateneo; 

Considerato che tutte le polizze dell’Ateneo vigenti e in corso di rinnovo annuale riportano 
la “Clausola Broker”, per cui i premi dei contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati 
per l’annualità 2022 sono stati pagati all’inizio dell’anno solare al Broker uscente, 
che dovrà riversare i premi incassati alle Compagnie interessate in nome e per 
conto dell’Università; 

Dato atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta a carico dell’Ateneo alcun 
onere né presente, né futuro per compensi o rimborsi mentre, per consuetudine di 
mercato, è a carico delle Compagnie assicuratrici che hanno sottoscritto le polizze 
il compenso per il brokeraggio, calcolato in misura percentuale sui premi imponibili 
dovuti;  

Considerato che la provvigione del Broker per l’anno 2022, calcolata in misura percentuale 
sul premio corrisposto annualmente, è già stata indirettamente remunerata 
all’interno del premio pagato a gennaio c.a.; 

Dato atto che l’eventuale subentro di un nuovo Broker prima della conclusione dell’anno 
solare comporterebbe ulteriore disagi e disfunzionalità legati agli adempimenti 
necessari per il passaggio di consegne; 

Considerato, inoltre, che l’aggiudicazione del servizio di Brokeraggio assicurativo nel corso 
dell’anno 2022 cagionerebbe un disallineamento temporale con la data di 
scadenza delle polizze, con evidente aggravio delle procedure organizzative e di 
calcolo delle provvigioni; 

Considerato che l’Ateneo ritiene opportuno mantenere il servizio di brokeraggio per tutta la 
durata dell’anno 2022 senza soluzione di continuità, a tutela del programma 
assicurativo dell’Università, delle Compagnie assicuratrici, degli assicurati e delle 
posizioni dei sinistri ancora pendenti; 

Dato atto che l’importo dell’affidamento per il servizio di brokeraggio per un periodo di sei 
mesi, stante la non onerosità, è comunque stimabile presuntivamente in euro 
15.000 in relazione ai premi previsti in sede di rinnovo al 31.12.22; 

Considerato che trattandosi di un affidamento di servizi per un importo stimato entro i 
139.000 euro per cui, come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L del 16 
luglio 2020, convertito il L. 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla l. 
108/2021, si può pertanto procedere con un affidamento diretto; 

Ritenuto che l’affidamento diretto del servizio al Broker uscente GBSapri S.p.A di Roma per 
ulteriori sei mesi garantirebbe la continuità del servizio fino alla conclusione 
dell’anno in corso e consentirebbe l’allineamento delle scadenze dei contratti 
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assicurativi con quella del servizio di brokeraggio, determinando in tal modo un 
miglioramento nel coordinamento ed efficacia di gestione dei servizi in oggetto;   

Considerato che secondo la giurisprudenza amministrativa più recente il principio di 
rotazione non è regola preclusiva senza eccezione, potendo l’amministrazione 
derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che 
l’hanno a ciò indotta; 

Dato atto che il Broker uscente GBSapri S.p.A di Roma sta attualmente curando la 
negoziazione degli eventuali rinnovi biennali delle polizze assicurative d’Ateneo 
esistenti, conformemente a quanto previsto dai rispettivi capitolati a garanzia 
dell’obbligatoria continuità assicurativa in capo all’ente; 

Dato atto che la GBSapri S.p.A. ha sempre fornito, per tutta la durata del rapporto, il servizio 
di brokeraggio con precisione, completezza, correttezza, diligenza e alta 
professionalità, interagendo con collaborazione e puntualità con gli uffici 
amministrativi dell’Ateneo e con le Compagnie assicuratrici, nel pieno rispetto dei 
termini e condizioni previsti dal Contratto, dal Capitolato e dall’offerta tecnica 
attualmente vigente e dei relativi obblighi contrattuali assunti; 

Dato atto che l’operatore economico GBSapri S.p.A. di Roma, come evinto da 
corrispondenza intercorsa assunta a prot. n. 77059 del 16/06/2022, ha dato 
disponibilità a proseguire nell’impegno e a svolgere il servizio fino al 31 dicembre 
2022 alle stesse condizioni già in vigore; 

Considerato che il Capitolato d’appalto ricalca le stesse modalità di esecuzione e condizioni 
contrattuali di quello in scadenza al 30 giugno 2022; 

Considerato che la dott.ssa Luciana Rozzini, Dirigente ad interim dell’Area Contratti e Affari 
Generali, nonché Direttrice Generale dell’Ateneo, risulta in possesso della 
necessaria professionalità per la nomina a RUP della procedura in questione; 

DECRETA 

art. 1 - di autorizzare, ai sensi degli artt. 1 della legge n. 120/2020 e 51 comma 1, 
lett. a), della legge n. 108/2021, l’affidamento del servizio di consulenza, 
assistenza e mediazione assicurativa ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005, 
c.d. “Brokeraggio assicurativo” mediante trattativa diretta per il tramite del portale 
di negoziazione MEPA, con l’operatore GBSapri S.p.A. di Roma per un periodo 
compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022; 

art. 2 - di nominare la dott.ssa Luciana Rozzini quale RUP dell’appalto; 

art. 3 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 e smi; 
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art. 4 - incaricare l’Ufficio Acquisti e contratti dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti del Direttore 
Generale. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 
CONTRATTI E AFFARI GENERALI 

F.to dott.ssa Luciana Rozzini 
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