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Rep. n. 1676/2021 Prot. n. 332560 del 15/12/2021 
 

DECRETO DIRIGENZIALE 
 

G082_2021 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020, mediante 
trattativa diretta Mepa, del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze, per la durata di due anni + eventuale rinnovo di anni 1. Non sono previsti 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG: 9026313D1D RUP Dott. Massimo 
Benedetti  

 

Il Dirigente,  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 
delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 
l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, 
sino al sotto soglia; 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 
Firenze;  

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121/2020 che prevede, a 
carico della Stazione appaltante, il pagamento di un contributo a favore dell’ANAC in relazione alle 
procedure di gara di importo superiore a euro 40.000,00; 

  

1. VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento trasmessa alla Centrale 
Acquisti (conservata agli atti) dalla quale si evince che: 
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 le esigenze di tutela assicurativa, in relazione alla eterogeneità e mutevolezza dei rischi in cui 
l’Università si trova ad operare, induce a ritenere imprescindibile la consulenza del broker e a 
considerare di pertinente utilità il ricorso a tale professionalità, con il fine di supportare e 
assistere l’ufficio dell’Amministrazione deputato alla gestione dei sinistri; 

 rientrano nei compiti previsti dal servizio di brokeraggio assicurativo le attività di consulenza 
e di assistenza per la definizione dei contenuti dei contratti di assicurazione; la  
predisposizione di un piano di risk management, attraverso la valutazione dei rischi che 
presentano le attività istituzionali dell’Ente; una corretta valutazione del patrimonio da 
assicurare, nonché una corretta gestione dei contratti, così come l’approfondimento, ogni 
volta che se ne presenti la necessità, delle varie problematiche assicurative che si possano 
presentare; 

 il servizio di brokeraggio assicurativo ha natura prettamente intellettuale e non si ravvisa la 
necessità di DUVRI;  

 il servizio di brokeraggio assicurativo non comporterà, per l’Università, alcun onere per 
compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’opera del broker verrà remunerata 
esclusivamente, come da prassi di mercato, dalle compagnie assicurative con le quali 
verranno stipulati i contratti assicurativi, sulla base di una provvigione che rimarrà fissa e 
invariabile per tutta la durata del contratto; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni) all’Art. 1 comma 2 lett. a), il quale prevede che “… le Stazioni 
Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. 

PRESO ATTO al solo fine della determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo 
dell’appalto (es. procedura applicabile, Codice Identificativo Gara ecc.) che il valore 
dell’affidamento è stimato in euro 42.091,96 per la durata di due anni. Il suddetto valore è 
determinato moltiplicando la remunerazione annua massima di euro 21.045,98 (calcolata 
applicando le provvigioni specificate ai premi delle polizze di Ateneo) per i due anni di durata del 
contratto, oltre l’eventuale rinnovo di ulteriori anni 1. 
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RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa 
diretta MEPA, l’incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di due anni + 
eventuale rinnovo di anni uno, a partire dal 30 dicembre 2021, alla società MARSH SPA – VIALE 
LUIGI BODIO N. 33 – 20158 MILANO, COD. FISC. E P. IVA 01699520159; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 103 co. 11 del d.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento 
diretto e dato atto della natura del servizio, non è richiesta all’operatore economico affidatario la 
produzione della garanzia definitiva; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) 
tramite scrittura privata Mepa (stipula Mepa), mediante le funzioni presenti sul portale 
www.acquistinretepa.it; 

ciò premesso 

                                                          DECRETA 

a) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 

b) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020 
avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all’incarico per il 
servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di due anni + eventuale rinnovo di anni uno, a 
partire dal 30 dicembre 2021, a MARSH SpA – Viale Luigi Bodio n. 33 – 20158 Milano, cod. 
fisc. e p. IVA 01699520159; 

c) di sottoporre il presente provvedimento ed il successivo contratto, a condizione risolutiva 
espressa in ordine all’esito positivo delle verifiche di legge sui requisiti generali ex art. 80 d.lgs. 
50/2016, come dichiarati dall’affidatario nell’ambito dell’iscrizione al Mercato elettronico della 
Pubblica amministrazione; 

d) di dare atto che il contratto d’appalto si intende stipulato con scrittura privata, mediante le 
funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni 
prestazionali previste nel Capitolato normativo e prestazionale; 

e) di anticipare l’esecuzione del servizio, a decorrere dalla data del 30/12/2021, nelle more di 
stipula del contratto e sotto le riserve di legge, affinché sia data continuità al servizio di 
brokeraggio assicurativo oggetto dell’affidamento; 

f)  il valore dell’affidamento è stimato in euro 42.091,96 per la durata di due anni oltre l’eventuale 
rinnovo di anni 1, con una remunerazione annua massima di euro 21.045,98; 

g) di procedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e della vigente normativa, alla pubblicazione 
della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) 
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sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente” sezione Bandi 
di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana; 

 
Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella 
fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

 

  
 

  Il Dirigente  
                                                                                    F.to  Dott. Massimo Benedetti   

 

 

 

       
                       


