
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

N. 138 del 4 maggio 2020 
 
Oggetto:  Conferimento incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo. 

Società Several srl di Trieste. 
  

IL DIRETTORE 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 102 del 03.05.2017 con la quale 
veniva conferito alla Società Aon Spa l’incarico di consulenza per la gestione dei rischi 
e delle relative coperture assicurative dell’Ente per un periodo di tre anni con scadenza 
il 22.05.2020; 
 
Considerata la complessità delle problematiche inerenti alla determinazione e/o 
aggiornamento del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura dei 
rischi oltre che alla gestione delle stesse con particolare riferimento al settore dei sinistri; 
 
Ritenuto di dover provvedere per opportunità e necessita al conferimento di un incarico 
di consulenza in merito alla gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative 
attraverso idonea Società di brokeraggio; 
  
Visto che con nota del 08.10.2019, pervenuta a questo Ente in data 09.10.2019 – prot. 
n. 1002/E, la Società Several srl – Piazza San Giovanni 2 – Trieste, si dichiara disponibile 
a eseguire il servizio di consulenza di cui sopra per conto dell’Ente senza nessun 
aggravio di costi a carico del Consorzio ed in particolare: 
- identificazione, valutazione ed analisi delle situazioni di rischio con presentazione di 

un piano iniziale, rivalutato con cadenza annuale 
- assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure delle gare 

assicurative 
- gestione sinistri comprendente istruttoria, analisi, consulenza preliminare, apertura, 

registrazione, notifica, assistenza e definizione 
- assistenza nella gestione ordinaria delle polizze comprendente l’acquisizione della 

documentazione dell’Ente, la notifica del mandato agli assicuratori, la richiesta dello 
stato dei sinistri, la verifica delle scadenze premi, termini di pagamento, termini di 
denuncia sinistri, termini comunicazione dati e pagamento regolazioni 

- consulenza e assistenza a favore di amministratori e dipendenti per 
l’implementazione di particolari convenzioni assicurative 

- sviluppo di un programma di formazione per i dipendenti dell’Ente;    
 
Fatto presente che l’incarico non comporterà alcun onere per l’Ente; 
 
Rilevato che la Società Several srl sta svolgendo il servizio di brokeraggio assicurativo 
per diversi enti pubblici fra i quali alcuni enti consorziati come: il   Comune di Spilimbergo, 
il Comune di Casarsa della Delizia, il Comune di Zoppola e la Camera di Commercio di 
Pordenone - Udine 
 
Richiamato l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che 
l’affidamento di lavori e servizi sotto soglia avvengano nel rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti in moda da assicurare la partecipazione anche 
alle piccole e medie imprese; 
 



Ritenuto quindi di conferire l’incarico di consulenza assicurativa alla Società Several srl 
per la durata di tre anni dalla sottoscrizione del disciplinare d’ìncarico; 
 
Vista la legge 782/84 ed in particolare l’art. 1 che definisce la figura del broker come colui 
che “esercita professionalmente attività rivolte a mettere in diretta relazione con imprese 
di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, 
soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, 
assistendoli nella determinazione nella determinazione del contenuto dei relativi contratti 
e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”; 
 
Visto il D. Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e/o modificazioni; 
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Da quanto sopra, a voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge: 
 

DETERMINA 
 
1) di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, la Società Several srl – Piazza 

San Giovanni n. 2 - Trieste alla gestione dei rischi e delle relative coperture 
assicurative dell’Ente; 

 
2) di determinare la durata dell’incarico in anni tre, senza tacito rinnovo, a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico; 
 
3) di dare atto che l’incarico affidato con il presente provvedimento non comporta 

alcuna spesa a carico del bilancio del Consorzio in quanto l’opera del broker viene 
remunerata per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno 
stipulate o prorogate le relative coperture assicurative. 

 
 

 
IL DIRETTORE  

Dott. Gian Piero Brovedani 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 4 maggio 2020 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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