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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 15 del 12 luglio 2018 
 
OGGETTO:  Affidamento servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile della 

struttura residenziale e socio-sanitaria. 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i 

consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che questa Azienda non ha in corso incarico fiduciario di consulenza e di brokeraggio 
per quanto riguarda la copertura assicurativa per la responsabilità civile della propria struttura 
residenziale e socio-sanitaria; 
 

Visto la legge 8 marzo 2017, n. 24, entrata in vigore dal 1° aprile 2017, la quale introduce una 
rete di “copertura assicurativa obbligatoria” a carico delle strutture e degli esercenti le professioni 
sanitarie; 
 

Ritenuto che, con l’entrata in vigore dalla citata Legge 24/2017, la gestione dei contratti 
assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività socio-sanitarie presenta profili di 
sostanziale complessità, per la valutazione globale del quadro di rischio, della gestione dei rapporti 
con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e 
perché l’area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata e la materia, 
nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; 
 

Valutato pertanto opportuno, per le problematiche precedentemente espresse, per la 
predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente 
determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal 
mercato assicurativo, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata 



  

dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, 
n.209; 
 

Visto che le linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno 
evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker 
assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la 
suddetta attività; 

 
Dato atto che all’interno di questa Azienda non vi sono dipendenti con professionalità in grado 

di svolgere la suddetta attività; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio per 

la copertura assicurativa della responsabilità civile di questa struttura residenziale e socio-sanitaria 
in ottemperanza alla legge 24/2017, in virtù delle competenze tecniche specialistiche e delle 
conoscenze del mercato assicurativo che gli consentono di valutare e studiare le necessità dell’Ente 
e di sottoporre all’Amministrazione la stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a 
soddisfare l’interesse pubblico dell’Ente stesso e di gestire in modo ottimale le pratiche relative ai 
sinistri; 

 
Considerato che il Broker, non avendo alcun legame contrattuale con le compagnie di 

assicurazione offre, nell’assistenza e nella consulenza, garanzia di piena imparzialità e che, inoltre, 
l’incarico di brokeraggio non comporta alcun onere per l’Azienda in quanto le prestazioni del 
Broker vengono remunerate, ai sensi di legge e della normale prassi in materia assicurativa, 
mediante il conferimento da parte della Società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria 
provvigione relativa al premio di cui al singolo contratto concluso, premio complessivo che 
comunque per l’Amministrazione rimane immutato; 
 

Rilevato che l’incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell’appalto di 
servizi disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, si configura principalmente in incarico professionale basato 
sulla fiducia che l’Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale 
fornisce un mero supporto logistico per l’esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico, 
in quanto l’attività del Broker si esplica quale manifestazione di una prestazione d’opera 
professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d’opera intellettuale 
(disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile), essendo l’attività di consulenza 
nell’ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor 
impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle 
prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, poiché solo 
quest’ultima tipologia di affidamento rispetta il collegamento tra la personalità dell’opera, 
l’infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista; 

 
Dato atto che, da alcune indagini di mercato effettuate, è emerso che il premio annuo lordo 

della polizza da stipulare può essere stimato per eccesso inferiore ad €. 40.000,00; 
 
Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad affidamento diretto dell’incarico 

per l’espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a beneficio di questa Azienda, 
limitatamente ai rischi derivanti dalla responsabilità civile della struttura residenziale e socio-
sanitaria, che si reputa favorevole per un periodo di un anno con decorrenza dalla data di 
aggiudicazione del servizio con atto formale del direttore; 

 
Visto che la società “Agorà Broker Srl” di Fermo, Viale Trento n. 36, specializzata nella 

gestione dei processi aziendali e delle problematiche assicurative specifiche degli Enti Pubblici è 
ritenuta idonea ad assolvere l’incarico di brocheraggio assicurativo di che trattasi; 



  

Visti: 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di attribuire alla presente, per tutto quanto espresso nelle premesse, valore di indirizzo per il 

direttore per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo limitatamente ai rischi 
derivanti dalla responsabilità civile di questa struttura residenziale e socio-sanitaria; 

 
2. di individuare nella società “Agorà Broker Srl” di Fermo, Viale Trento n. 36 la società a cui 

affidare l’incarico di Brokeraggio assicurativo in questione, per un periodo di anni uno, con 
decorrenza dalla data di affidamento del servizio con atto formale del direttore; 

  

3. di dare atto che l’incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico di questo Ente in quanto le 
provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative da 
sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa; 

 
4. di dare mandato al direttore di procedere con successivi adempimenti all’affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo alla società Agorà Broker Srl” di Fermo, alla stipula della 
polizza di che trattasi ed atti conseguenti, compresa la sottoscrizione della polizza e lo storno di  
fondi necessari per coprire l’eventuale indisponibilità del capitolo ove imputare la spesa della 
polizza; 

  
5. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
           Letto, confermato e sottoscritto.  

  
IL PRESIDENTE 

                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               I CONSIGLIERI  
       f.to   Spinozzi Roberto                                                                    
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
  
 
 
 
 
 
 



  

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 5 DEL 12.07.2018 
 
 

OGGETTO:  Affidamento servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile della 
struttura residenziale e socio-sanitaria. 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 12.07.2018 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 13.07.2018                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
     
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di 15 giorni consecutivi, dal_____________________  

al_______________________   (N° ________  Reg. pubb l.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

 

   
 IL DIRETTORE 

             Crusco Giovanni 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti e documenti d’ufficio,  

 

ATTESTA 
 

���� che la presente deliberazione è stata inviata alla Regione Marche – Servizio Politiche sociali – P.F. IPAB – 

infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento 

Regionale 27.01.2009, n. 2 e s.m.i., con lettera Prot. n. __________ del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è stata inviata al Comune di Grottammare ai sensi dell’art. 12, comma 2, del 

Regolamento Regionale 27.01.2009, n. 2 e successive modificazioni, con lettera Prot. n. ____________ 

del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 5, del 

Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda.  

  
  

Grottammare li, _____________________ 
 

  
        
           IL DIRETTORE 
        Crusco Giovanni 

 
  
 
 


