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N. Cert. QMS-3585-2017 

DETERMINA  N. 45 .DEL  5/04/2018 

 

 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l. - u.s., giusto 

atto di nomina del  6/07/2017 

PREMESSO 

- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Brindisi Multiservizi S.r.l. , a garanzia delle 

proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con 

riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le 

compagnie assicuratrici, sicché è opportuno 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; 

CONSIDERATO 

- che l’assistenza   e  la   consulenza  di   un  Broker   è  opportuna  e  conveniente perché le 

prestazioni del Broker sono svolte a titolo “gratuito” per la società in quanto vengono remunerate, ai 

sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i 

contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell’unitaria provvigione che 

la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete di agenti, che non rappresenta 

pertanto un “onere aggiuntivo” per la società e rimanendo il premio di polizza immutato, come da 

prassi del mercato assicurativo; 

- che il contratto di Brokeraggio pur rivestendo caratteri tipici dell’appalto di servizi risulta 

caratterizzato dal requisito dell’intuitu personae basato sulla fiducia che la società assicurata ripone 

in un determinato professionista, essendo il broker un professionista esperto del ramo assicurativo, 

cui si rivolge chi sia interessato a stipulare contratti di assicurazione alle migliori condizioni, per 

casi particolarmente complessi; questi è un mediatore, ma non solo, poiché deve assicurare al 

cliente le migliori condizioni possibili, assisterlo nello svolgimento del rapporto e, quindi, è un 

professionista che svolge una particolare attività qualificata e fiduciaria, a contenuto chiaramente 

intellettuale, che presuppone un’esperienza ed un patrimonio culturale tecnico di sicura 

specializzazione; 

- che l’intuitu personae non viene meno neppure se l’attività è esercitata in forma di impresa, in 

quanto l’elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell’incarico svolto dalla 

persona fisica iscritta all’Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo 

ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni; 

- che, ai sensi sella Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei 

Contratti Pubblici, “l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione 

della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio 

respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, 

sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo 

adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”; 
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- che in data 9 febbraio 2006 è stato affidato l’incarico di brokeraggio assicurativo alla Società 

Peschiulli Insurance Broker S.r.l., rinnovato sino al 9 febbraio 2018; 

- che è opportuno individuare il soggetto cui affidare l’incarico di Brokeraggio per un periodo di 

anni 1, con decorrenza 1 aprile 2018 – 31 marzo 2019; 

- che, nel corso del rapporto, la Peschiulli Insurance Broker S.r.l. ha gestito con diligenza e 

correttezza l’incarico conferito, assistendo la società in ogni aspetto e fornendo un supporto 

indispensabile all’ufficio competente; 

- che sono state acquisite le autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

dai soggetti obbligati a renderle nonché la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui 

all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari); 

- che è stato acquisito il DURC e risulta regolare; 

RILEVATO 

- che l’importo complessivo dei premi delle polizze assicurative esistenti è pari a circa  

€ 32.530,80 annui, al netto delle imposte, e che, quindi, il valore economico della percentuale 

dovuta al broker (come da prassi del mercato assicurativo) sotto forma di compenso indiretto per la 

sua attività di intermediazione, è certamente inferiore alla soglia di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D. Lgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento diretto;  

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico ed ha acquisito 

il CIG  Z632310732 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato 

DETERMINA 

di affidare alla Peschiulli Insurance Broker S.r.l., con sede in Lecce alla Piazza Mazzini n. 64   P.I. 

01929360749, l’incarico di brokeraggio del pacchetto assicurativo per un periodo di anni uno dal 1 

aprile 2018 al 31 marzo 2019 CIG Z632310732, con sottoscrizione di apposito contratto allegato 

alla presente; 

di dare atto che l’incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico della società in quanto le 

provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte 

o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa; 

di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società 

www.brmultiservizi.it. 

         L’Amministratore Unico 

                              Dott. Giovanni Palasciano 

 


