
 

 
 

 

   

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

111 14  maggio 2021 

 

 

Determina a contrarre per l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento del servizio di intermediazione 

assicurativa (brokeraggio) per l’Inail 

CUI N. S01165400589202100024 

 

Il Direttore centrale  

  

visto il Codice dei contratti pubblici;  

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 

del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3; 

vista la deliberazione del 14 dicembre 2020, n. 292, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

vista la deliberazione del 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  

vista la determinazione del 23 marzo 2021, n. 12, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 

considerato che l’Inail ha la necessità di affidare il servizio di intermediazione 

assicurativa per una migliore gestione dei servizi assicurativi a tutela dell’Istituto da 

parte di figure professionalmente competenti in materia assicurativa; 

vista la relazione dell’Ufficio IV che forma parte integrante della presente 

determinazione; 

preso atto, altresì, che per tale servizio non è in vigore un’apposita convenzione 
stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l. 23 dicembre 1999, n. 

488; 

visto che il servizio è inserito nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2021/2022 dell’Inail approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto n. 85 del 23 marzo 2021; 
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visti gli elaborati predisposti per l’espletamento di una procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

intermediazione assicurativa (brokeraggio) per l’Inail, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2, dell’art. 95 del d.lgs. 

50/2016; 

considerato che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l’Istituto alcun 

onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro in 

quanto il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato 

assicurativo nazionale e internazionale, è a carico delle Compagnie di assicurazione sulla 

base di una provvigione determinata in base al ribasso percentuale indicato in sede di 

offerta economica;  

considerato altresì che, fermo restando quanto sopra precisato, l’importo dell’appalto 

per la durata quadriennale del servizio è pari a € 512.000,00, con la facoltà di rinnovo, 

di anno in anno, per ulteriori tre anni, per un importo pari a € 384.000,00, il tutto Iva 

esente e al netto di altre imposte e contributi di legge; 

ritenuto, altresì, di dover impegnare l’importo di Euro 13.000,00 oltre IVA per spese di 

pubblicità per informazione e post informazione del bando di gara e dei relativi allegati 

sulla voce contabile U.1.03.02.16, livello V 001, “pubblicazioni bandi di gara”, articolata 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 

Missione e Programmi definita in sede di previsione nell’ambito dell’esercizio per l’anno 

2021; 

verificato che la suddetta spesa trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 

sulla predetta voce contabile U.1.03.02.16, livello V 001, articolata secondo il sistema 

di classificazione del Bilancio dello stato e secondo la ripartizione in missioni e 

programmi definita in sede di previsione; 

 

DETERMINA   

 

- di autorizzare l'espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, 

ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

intermediazione assicurativa (brokeraggio) per l’Inail, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 

50/2016, della durata di quattro anni e per l’importo stimato di Euro 512.000,00, con 

la facoltà di rinnovo, di anno in anno, per ulteriori tre anni, per un importo pari a € 

384.000,00, il tutto Iva esente e al netto di altre imposte e contributi di legge; 

- di approvare il bando di gara e i relativi allegati;  
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- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai sensi 

degli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016;  

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per le spese di informazione e 

post informazione pari a Euro 13.000,00 oltre IVA pari a Euro 2.860,00 per un importo 

complessivo di Euro 15.860,00, sulla voce contabile U.1.03.02.16, livello V 001, 

“pubblicazioni bandi di gara”, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio 

dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 

previsione nell’ambito dell’esercizio per l’anno 2021. 

 

Roma, 14 maggio 2021 

Il Direttore Centrale 

dott. Ciro Danieli  

  

  

Pubblicata il 14 maggio 2021    
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