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Determinazione dirigenziale n.  69 del  26/06/2020 

Oggetto : Servizio di brokeraggio assicurativo a titolo gratuito: provvedimenti   

       
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento 
Presidenziale n. 5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica 
competenze delle Aree dirigenziali,ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di 
revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione 
microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e 
istituzione delle aree di posizione organizzativa"; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 
219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

-VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio 
RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 

decorrere dal 31 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al  
dott. Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, 
SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E 
SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura 
organizzativa dell’Ente; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le 
“Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 24 ottobre 2019 con cui è stata approvata 
la “Relazione previsionale e programmatica Anno 2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 13 dicembre 2019 con cui è stato 
approvato il “Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2020”; 

- VISTA la deliberazione n. 112 del 13 dicembre 2019, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
“Budget Direzionale per l’anno 2020”; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 31 gennaio 2020 con cui è stato approvato 
il Piano della performance 2020-2022 redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi 
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prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2020 e dei servizi o attività assegnati alla 
competenza delle diverse Aree organizzative; 

PRESO ATTO che  l’incarico di consulenza e  brokeraggio assicurativo della Camera è scaduto il 
31/12/2019; 
- CONSIDERATA l’imminente scadenza  – 30/06/2020 – delle seguenti polizze assicurative 
dell’Ente: 
 Incendi 
 Infortuni Cumulativa 
 Tutela Legale 
 RC Professionale 
 RC Patrimoniale 
 Kasko 

 Portavalori 
- CONSIDERATA la complessità della materia e le difficoltà inerenti la determinazione  del 
contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio dell’Ente;  
- VALUTATA l’ipotesi di avvalersi della collaborazione di un broker che sia in grado di valutare e 
studiare le necessità dell’Ente e  di individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi 
da sostenere; 

- ATTESO che il broker ha il compito di assistere l’Ente camerale nelle seguenti principali esigenze: 

1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi di cui la Camera di Commercio del 
Molise è soggetta; 

2. analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma 
assicurativo completo e personalizzato, finalizzato  all’ottimizzazione delle 
coperture assicurative, ma anche al contenimento dei costi a carico dell’Ente; 

3. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al 
fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

4. collaborazione e assistenza nel collocamento dei rischi, attraverso la stesura dei 
capitolati da utilizzarsi nelle procedure di gara per l’acquisto dei servizi assicurativi e 
collaborazione nella gestione delle procedure stesse; nelle more dell’espletamento 
delle predette procedure in broker deve attivarsi per garantire la permanenza delle 
coperture assicurative sino ad attivazione delle nuove polizze; 

5. gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Camera di 
Commercio del Molise con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, 
scadenza dei ratei  ed ogni altra connessa attività amministativo-contabile; 

6. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della Camera di Commercio 
del Molise ed alle evoluzioni legislative e regolamentari; 

7. consulenza ed assistenza tecnica nella gestione dei sinistri attivi e passivi con 
produzione di reportistica a cadenze prestabilite, indicando dati numerici ( numero 
dei sinistri,ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc…) 
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8. consulenza, studio e resa di pareri sulla corretta applicazione della normativa in 
materia assicurativa nei diversi ambiti, quali, ad esempio, in materia di appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, tutela dei lavoratori, tutela della privacy, 
responsabilità civile. 

- ATTESO, altresì,  che il servizio non comporta oneri diretti per l’amministrazione, in quanto le 
prestazioni del broker sono remunerate tramite le provvigioni poste a carico delle Compagnie 
assicuratrici con le quali la Camera stipulerà i contratti assicurativi;  
- PRESO ATTO che per le polizze in essere, indicate nella tabella seguente, ai soli fini della 
determinazione degli elementi legati al valore del servizio in oggetto, l’importo lordo dei premi 
annui attualmente sostenuto dell’Ente ammonta ad euro  25.333,24 come  di seguito riportato: 
 

OGGETTO DELLA POLIZZA SOCIETA' DECORRENZA SCADENZA 

IMPORTO 
ANNUO 

       
ALL RISKS RALE MUTUA 30/06/2019 30/06/2020  € 8.190,00  
INFORTUNI  RALE MUTUA 30/06/2019 30/06/2020  € 724,00  

TUTELA LEGALE ROLAND 30/06/2019 30/06/2020  € 4.530,24  
RC PROFESSIONALE Lloyd's Insurance 30/06/2019 30/06/2020  € 1.000,00  
RC PATRIMONIALE Lloyd's Insurance 30/06/2019 30/06/2020  € 5.379,00  

KASKO UNIPOL SAI 30/06/2019 30/06/2020  € 1.600,00  
RCT/O REALE MUTUA 30/06/2019 31/12/2020 € 3.250,00 

PORTAVALORI SARA ASSICURAZIONI 30/06/2019 30/06/2020 660,00 

   TOTALE € 25.333,24 

- PRESO ATTO che  nell’elenco fornitori della Camera di Commercio del Molise istituito con 
Delibera del Consiglio Camerale n. 17 del 29 ottobre 2018, nella sezione II° - Servizi - Categoria 
merceologica 2.2 Servizi  Vari – Consulenza Brokeraggio Assicurativo, risulta iscritto un unico 
fornitore “Società Consulbroker S.P.A. con sede in viale Marconi, 90 – 85100 Potenza e filiale in 
Campobasso alla Piazza della Vittoria, 14/A -  P.IVA 00970250767- iscritta al R.U.I. (registro unico 
intermediari di assicurazione) con la matricola n. B000104507; 
- VISTA la nota prot. n. 7322/U trasmessa a Consulbroker S.P.A. con sede in viale Marconi, 90 – 
85100 Potenza con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa espresso in percentuale della 
provvigione corrisposta dalle compagnie assicurative; 
- VISTO il preventivo di spesa della Consulbroker S.P.A. acquisito al protocollo dell’Ente al n.8000/E 
del 25/06/2020 relativo alle provvigioni che le compagnie di assicurazione dovranno corrispondere 
al Broker nella misura del 3% per i rami RCA/ARD e nella misura del 5% per i rami diversi da 
RCA/ARD; 
- VALUTATO altresì che la remunerazione complessiva del servizio possa determinarsi sull’importo 
desumibile dalle provvigioni e possa quantificarsi in € 1.266,66 annui, esclusivamente per le 
polizze rami diversi da RCA/ARD in quanto l’Ente non è possessore di autovetture; 
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- VERIFICATA la regolarità contributiva della Consulbroker S.P.A. mediante il “durc on line” 
protocollo INAIL 20577348 del 26/02/2020; 
- RITENUTO OPPORTUNO, pertanto,  affidare  per un periodo di 12 mesi, decorrenti dal 
26/06/2020, il servizio di brokeraggio assicurativo della Camera di Commercio del Molise alla 
Consulbroker S.P.A.  avente sede legale in Potenza - viale Marconi n. 90 e filiale in Campobasso alla 
Piazza della Vittoria, 14/A -  P.IVA 00970250767 - iscritta con matricola R.U.I.  n. B000104507 
all’albo dei broker a norma della Legge 28/11/1984 n. 792 –  
- VALUTATO che il conferimento viene disposto ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
n.50/2016 e s.mm.ii. 

 
 

d e t e r m i n a 
 

   Le premesse formano parte integrale del presente provvedimento. 
- di affidare  per un periodo di 12 mesi, decorrenti dal 26/06/2020, il servizio di brokeraggio 
assicurativo della Camera di Commercio del Molise alla Consulbroker S.P.A.  avente sede legale in 
Potenza - viale Marconi n. 90 e filiale in Campobasso alla Piazza della Vittoria, 14/A -  P.IVA 
00970250767 - iscritta con matricola R.U.I.  n. B000104507 all’albo dei broker a norma della Legge 
28/11/1984 n. 792; 
- che la Consulbroker S.P.A.  dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 
bancario su cui effettuare i pagamenti e  i nominativi delle persone autorizzate ad operare sullo 
stesso, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, modificato dall’art. 7 del D.L. 
n. 187 del 12/11/2010 convertito in legge n. 217 del 17/12/2010.  
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