Decreto dell’Amministratore Unico
n. 27 del 21/04/2020
Oggetto: Conferimento incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per stipula polizza
RCT/O - SMART CIG Z572C9F9EC
L’ Amministratore Unico
Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana.
Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte
prima, del 24.07.2019;
Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato
Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli;
Considerato che in data 04.04.2020 è giunta in scadenza la polizza RCT/O Enti Pubblici n. 19714
stipulata con Ariscom Compagnia di Assicurazioni Spa, oggi ArgoGlobal Assicurazioni Spa;
Rilevata la necessità di procedere alla stipula di nuovo contratto assicurativo per la copertura della
Responsabilità Civile verso Terzi, a garanzia dell’attività e del patrimonio del Consorzio Z.I.A., e che
la suddetta copertura assicurativa è essenziale e non rinviabile, soprattutto in relazione al rischio
incidentale inerente la circolazione veicolare sulle strade di proprietà del Consorzio Z.I.A.;
Rilevata la necessità di ricorrere alle competenze tecniche di un broker assicurativo, per valutare e
studiare le necessità del Consorzio Z.I.A. e sottoporre al Consorzio Z.I.A. le formule assicurative più
idonee alle proprie esigenze con riferimento alla polizza RC di cui sopra;
Visti i D.P.C.M. del 08/03/2020 e del 09/03/2020 che estende a tutto il territorio nazionale e, quindi,
anche all’area ove ha sede attualmente il Consorzio ZIA, quanto previsto dal D.P.C.M. del 08/03/2020;
Visto il D.P.C.M. del 22/03/2020 che prevede, all’Art. 1, comma 1, punto a) quanto segue: “Allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale, sono
adottate le seguenti misure: Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad
eccezione di quelle indicate nell’allegato 1” e all’Art. 2, Comma 1, quanto segue: “Le disposizioni del
presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile
2020.”;
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Visto il D.P.C.M. del 01/04/2020 che prevede all’Art. 1, comma 1, quanto segue: “1. L'efficacia delle
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020,
nonchè di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza
del 28 marzo 2020 adottata dal

Ministro

della salute di

concerto

con

il

Ministro

delle

infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 é prorogata fino al 13
aprile 2020.”;
Visti i propri precedenti Decreti, n. 11/2020 del 10/03/2020, recante “Riorganizzazione temporanea
delle attività lavorative del Consorzio e svolgimento delle stesse prevalentemente in modalità di
telelavoro domiciliare.”, n. 12/2020 del 11/03/2020 recante: “Riorganizzazione temporanea degli
accessi agli Uffici del Consorzio ZIA.”, n.13/2020 del 23/03/2020 recante “Riorganizzazione
temporanea delle attività lavorative del Consorzio e svolgimento delle stesse esclusivamente in
modalità di telelavoro domiciliare - Chiusura temporanea degli accessi agli Uffici del Consorzio
ZIA.” e n. 20 del 01/04/2020 recante “Riorganizzazione temporanea delle attività lavorative del
Consorzio e svolgimento delle stesse esclusivamente in modalità di telelavoro domiciliare - Chiusura
temporanea degli accessi agli Uffici del Consorzio ZIA – Proroga delle disposizioni fino al termine del
13/04/2020 ex D.P.C.M. del 01/04/2020.”
Considerato che, quindi, tutte le attività del Consorzio Z.I.A., seppur svolte in modalità di telelavoro
domiciliare, non consentono di adempiere puntualmente a tutte le varie e diverse incombenze di ufficio
e tra esse, anche un possibile avvio con realizzazione di procedure competitive per la ricerca di una
primaria compagnia con cui stipulare un nuovo contratto assicurativo per la copertura della
Responsabilità Civile verso Terzi., nonché la ricerca, preventiva, di un broker assicurativo, per valutare
e studiare le necessità del Consorzio Z.I.A. e sottoporre al Consorzio Z.I.A. le formule assicurative più
idonee alle proprie esigenze;
Rilevato, comunque, che, dall’entrata in carica dell’attuale Amministratore Unico (05/02/2020) alla
scadenza della Polizza R.C, di cui sopra (04/04/2020) risultano trascorsi meno di 60 giorni, tempistica
questa, al di là delle criticità relative all’attuale fase di emergenza e di cui sopra, assolutamente non
sufficiente per l’avvio e la conclusione di una qualunque delle procedure di cui sopra, tanto meno di
entrambe in sequenza temporale (anche considerando che, alla data di entrata in carica dell’attuale
Amministratore Unico, non risultava avviata alcuna procedura competitiva per le attività di cui sopra);
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Rilevata, inoltre, la scarsa disponibilità delle compagnie assicurative ad assumersi il suddetto detto
rischio, la cui copertura è stata da tempo esclusa dal “core business” aziendale delle compagnie
assicuratrici, anche e soprattutto considerata l’elevata rischiosità della circolazione veicolare sulle
strade di proprietà degli enti locali e degli altri soggetti pubblici tra cui il Consorzio Z.I.A.;
Preso atto, quindi, della necessità di provvedere, urgentemente e con opportuno atto amministrativo,
all’affidamento del suddetto incarico di brokeraggio, in relazione anche alla ricerca della miglior
copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso terzi per il Consorzio Z.I.A., anche e
soprattutto, in relazione al rischio della circolazione veicolare sulle strade di proprietà del Consorzio
Z.I.A.;
Tenuto conto che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo
non comporta alcun onere economico diretto e/o indiretto in capo al Consorzio Z.I.A. e, quindi, risulta
conveniente per il Consorzio Z.I.A., poiché per tale consulenza, la prestazione resa viene retribuita con
il conferimento da parte della compagnia assicuratrice prescelta di una quota percentuale relativa ai
premi netti di cui al contratto concluso;
Vista 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, valorizzino in modo adeguato le
capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”.
Visto l’elenco dei broker attivi nella Provincia di Massa-Carrara disponibile sul sito IVASS;
Premesso che il Consorzio Z.I.A. per la stipula della polizza RCT/O Enti pubblici sopra richiamata
e giunta a scadenza in data 04.04.2020, si è già avvalso della collaborazione della società ELLE.PI
S.R.L. - Lanzavecchia & Partner Insurance Broker C.F./P.IVA 00701220451 con sede legale in via
Acqualunga 18 Montignoso (MS) e che la suddetta società di brokeraggio ha svolto l’incarico con
professionalità e efficienza;
Rilevato che la stessa società si è dichiarata disponibile all’incarico;
Considerato che il suddetto incarico alla società ELLE.PI. S.R.L. - Lanzavecchia & Partner
Insurance Broker, solo ai fini di una quantificazione economica dello stesso, può essere considerato
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pari ad un massimo di 400,00 euro oltre IVA per la consulenza di stipula di un contratto assicurativo
annuale per la copertura della Responsabilità Civile verso Terzi;
Dato atto che i compensi di cui sopra e spettanti al broker verranno, comunque, remunerati,
secondo consuetudine di mercato, da parte della compagnia di assicurazione con la quale saranno
stipulate le polizze secondo la comune prassi della c. d. “Clausola broker” e che, quindi, che
l’attività relativa all’affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto, né presente né
futuro, per compensi, rimborsi od altro a carico del Consorzio Z.I.A.;
Visto l’Art. 36 comma 2, lett. a) e l’Art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i. che prevede che
la stazione appaltante può procedere, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” “ad
affidare direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico-professionali ove richiesti”;
Ritenuto che ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. A in
considerazione del limitato importo della spesa e a garanzia della semplificazione del procedimento
amministrativo, evitando aggravio delle procedure di acquisizione;
Dato atto che trattasi di servizio non riscontrato sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Accertata l’insussistenza in capo all’ELLE.PI. S.R.L. - Lanzavecchia & Partner Insurance Broker
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di
Dichiarazione sostitutiva a protocollo del Consorzio ZIA in data 15/04/2020 con prot. n.171/2020,
nonché la regolarità contributiva dello stesso mediante Certificazione di regolarità contributiva
acquisita a protocollo del 15/04/2020 con prot. 171/2020 ;
Preso atto del possesso in capo al suddetto operatore economico di tutti i requisiti professionali per
l’espletamento del presente incarico, in particolare che ELLE.PI. S.R.L. - Lanzavecchia & Partner
Insurance Broker risulta iscritta al RUI IVASS n. B000119146;
Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z572C9F9EC relativo al
presente incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo finalizzato alla consulenza di una
polizza RCT/O (il cui importo viene, comunque, considerati all’interno del costo del premio della
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Polizza);
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m. e i. dell’incarico di brokeraggio alla
società ELLE.PI S.R.L. - Lanzavecchia & Partner Insurance Broker, C.F./P.IVA 00701220451, per
la consulenza relativa alla stipula di opportuna polizza RCT/O Enti pubblici (Smart CIG
Z572C9F9EC), con nessun onere diretto o indiretto a carico del Consorzio Z.I.A. e dando, quindi,
atto che l’attività relativa all’affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto, né presente
né futuro, per compensi, rimborsi od altro a carico del Consorzio Z.I.A;
Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore
Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso
Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.
Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto
Decreta
-

Di affidare l’incarico di brokeraggio alla società ELLE.PI S.R.L. - Lanzavecchia & Partner
Insurance Broker, C.F./P.IVA 00701220451, per la consulenza relativa alla stipula di
opportuna polizza RCT/O Enti pubblici (Smart CIG Z572C9F9EC), e dando, quindi, atto che
l’attività relativa all’affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto, né presente
né futuro, per compensi, rimborsi od altro a carico del Consorzio Z.I.A;

-

Di dare atto che, per la stipula del presente incarico, si provvederà tramite corrispondenza a
mezzo PEC, con sottoscrizione del presente atto, in segno di piena accettazione dello stesso,
da parte dell’operatore economico individuato;

-

Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A.
all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e
sull’Albo Pretorio del Consorzio;

-

Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.
Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
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L’Amministratore Unico
(Dott. Norberto Petriccioli)
Documento firmato digitalmente
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