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UOR Proponente: Area Negoziale – Ufficio Appalti
OGGETTO: Affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a
favore dell'Università del Salento. Nomina RUP.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D. n. 452 del 06.08.2014 con cui è stata disposta l’aggiudicazione della procedura
aperta per l’affidamento servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a
favore dell'Università del Salento in favore della R.T.I Willis Italia S.p.A. (mandataria) /
Assiteca S.p.A. avendo offerto una percentuale di provvigione sulle polizze assicurative
pari al 7% per il Ramo Danni e per il 4% per il ramo RCA - ARD;
VISTO
il contratto rep. n. 771 del 11.11.20154 con cui l’Università del Salento ha affidato il
predetto servizio alla R.T.I Willis Italia S.p.A. (mandataria) / Assiteca S.p.A., corrente in
Milano alla Via Tortona, n. 33;
CONSIDERATO che il citato contratto, di durata quinquennale, in scadenza al 30.11.2019 è stato
prorogato con successivi D.D. n. 568 del 29.11.2019, D.D. n. 40 del 31.01.2020, n. 202 del
06.05.2020 e n. 295 del 30.07.2020 fino alla data del 30.09.2020;
CONSIDERATO che il servizio di cui sopra non è presente in Convenzioni CONSIP attive;
RITENUTO necessario ed urgente affidare il nuovo servizio di consulenza ed assistenza assicurativa
(brokeraggio) per la durata di 5 anni;
CONSIDERATO che la spesa presunta del servizio è quella di cui alla sotto riportata tabella

TIPO POLIZZA

PREMIO ANNUO

PERCENTUALE
MASSIMA DI
PROVVIGIONE

COSTO
ANNUALE
DEL SERVIZIO

COSTO DEL
SERVIZIO PER 5
ANNI

RCT

€

41.800,01

7,90%

€

3.302,20

€

16.511,00

INCENDIO

€

38.363,17

7,90%

€

3.030,69

€

15.153,45

ALL RISK

€

67.150,01

7,90%

€

5.304,85

€

26.524,25

FURTO / RAPINA

€

1.935,01

7,90%

€

152,87

€

764,33

INFORTUNI STUDENTI

€

10.780,01

7,90%

€

851,62

€

4.258,10

INFORTUNI DIPENDENTI

€

6.890,00

7,90%

€

544,31

€

2.721,55

KASCO

€

9.800,00

7,90%

€

774,20

€

3.871,00

RCA / ARD

€

14.543,00

4,90%

€

712,61

€

3.563,04

RC PATRIMONIALE ENTE

€

3.950,00

7,90%

€

312,05

€

1.560,25

TOTALE

€

74.926,98

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è privo di oneri finanziari a carico dell’Amministrazione,
atteso che le relative provvigioni graveranno sulle Compagnie Assicurative cui l’Università
ha affidato o affiderà i servizi assicurativi;
VISTO
il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’Innovazione
digitale” che ha introdotto misure straordinarie di semplificazione e che al fine di
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incentivare le infrastrutture e gli investimenti pubblici, ha stabilito che dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, in deroga agli artt. 36
comma 2 e 157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici - si applicano
le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3, 4 qualora l’atto di avvio del procedimento
sia adottato entro il 31 luglio 2021;
CONSIDERATO che il citato Decreto Legge ha previsto l’affidamento diretto per lavori, servizi e
forniture fino ad € 150.000 e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di
cui al citato articolo 35 del D.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di delegare il dott. Alessandro Quarta, Capo Area Negoziale, alla sottoscrizione di tutti gli
atti della procedura di scelta del contraente, ivi compresa la determina a contrarre e
l’ordine di fornitura;
RITENUTO altresì necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTI
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’Innovazione
digitale”;
- il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università del
Salento;
- il vigente Regolamento sull’attività negoziale dell’Università del Salento;
DECRETA
Art. 1

Art. 2
Art. 3

NOMINARE il Capo Area Negoziale, dott. Alessandro Quarta, quale Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa
(brokeraggio) a favore dell'Università del Salento della durata di 5 anni per un valore
complessivo stimato di € 74.926,98, oltre IVA a titolo di provvigioni sulle polizze assicurative,
gravanti in ogni caso sulle Compagnie Assicurative;
DELEGARE il Capo Area Negoziale, Dott. Alessandro Quarta, alla sottoscrizione di tutti gli atti
della procedura di scelta del contraente, ivi compresa la determina a contrarre e l’ordine di
fornitura;
PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 il presente provvedimento, in ossequio
al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge
190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sul proprio sito web www.unisalento.it ai fini della generale
conoscenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Donato DE BENEDETTO
DE BENEDETTO DONATO
16.09.2020 11:57:22
UTC

Alla Raccolta
Alla Ripartizione Finanziaria e Negoziale
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
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