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Prot. n.8575/2019        Meldola, 17/10/2019 

 

ATTO DI RECEPIMENTO 

 

Oggetto: Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, ad oggetto "affidamento Servizio di 

Brokeraggio Assicurativo per l'Ausl della Romagna e Irccs Irst di Meldola (FC)" per la durata di anni 

quattro con opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 

50/2016 - CIG Quadro 752897638B (numero Gara 7116846) - ESCLUSIONI e CONTESTUALE 

AGGIUDICAZIONE. 

Determinazione Ausl della Romagna n. 1946 del 12/06/2019  

 

Cig derivato IRST: 8066442E81 

 

 

Normativa di riferimento 

 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi 

 

Vista e richiamata 

 Delibera del Direttore Generale IRST n. 2 del 29/01/2018 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE 

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2018 – 2019” nella quale viene confermata la 

programmazione congiunta per le procedure condotte dall’Ausl della Romagna anche in 

nome e per conto dell’IRST; 

 la Delibera n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Vista la determina dell’Ausl della Romagna n.1946 del 12/06/2019 ad oggetto “Procedura aperta, a 

lotto unico indivisibile, ad oggetto "affidamento Servizio di Brokeraggio Assicurativo per l'Ausl della 

Romagna e Irccs Irst di Meldola (FC)"per la durata di anni quattro con opzione di rinnovo per ulteriori 

48 mesi, ai sensi dell' art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG Quadro 752897638B (numero 

Gara 7116846) - ESCLUSIONI e CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE” dalla quale emerge che 

l’aggiudicatario del servizio è l’RTI Aon Spa (mandataria al 60%; sede in Milano Via A.Ponti n. 8/10; 

C.F. 10203070155; P.I. 11274970158) - Willis Italia Spa (mandante al 40%; sede in Milano, Via 

Tortona n. 33; C.F. e P.I. 03902220486). 
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Precisato che, in merito all’applicazione delle condizioni economiche, l’art. 9 del Capitolato tecnico, 
prevede: 
 
“sia per l’Ausl della Romagna che per l’IRST IRCCS di Meldola, l’aggiudicatario provvederà a 
recuperare direttamente ed autonomamente nei confronti delle singole Compagnie di Assicurazioni 
le provvigioni di propria competenza….(omissis)”; 
 
“in sede di applicazione del contratto di brokeraggio assicurativo, si precisa che l'ammontare delle 

provvigioni e le modalità di corresponsione delle stesse per le polizze in corso di validità alla data di 

aggiudicazione della presente gara saranno quelle già disciplinate dai medesimi contratti assicurativi 

in essere presso ciascuna Committente, che risultano essere per IRST come di seguito indicato  

-  8% per la polizza Kasko,   

-12% per la polizza Sperimentazioni Cliniche, 

-10% per tutte le altre polizze” 

  

e che pertanto resteranno invariate fino alla naturale scadenza dei contratti assicurativi (…) ivi 

incluso rinnovi e proroghe previste contrattualmente, fermo restando che l’Istituto, prima di 

procedere all’esercizio dell’opzione di ripetizione del servizio, si riserva di rinegoziare le provvigioni, 

(dunque le polizze in funzione delle provvigioni) sulla base delle eventuali migliori condizioni 

economiche aggiudicate. 

Posto quanto sopra, le condizioni economiche aggiudicate troveranno applicazione per le coperture 
assicurative che subentreranno alle polizze in corso nonché, per i nuovi contratti assicurativi stipulati 
successivamente alla data di aggiudicazione del servizio in contesto. 
 
Dato atto che, come previsto nel Disciplinare di gara, ciascun Committente procederà 
disgiuntamente ed autonomamente: 

 a stipulare il contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata, allegando il proprio 
documento “Informativa” redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento dati”, ai sensi degli artt. 28 e 29 
del Regolamento 2016/679; 

 a nominare il proprio direttore dell’esecuzione contratto, ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs.50/206 e smi 

 
Tenuto conto che, ad oggi risulta pendente il procedimento NRG 315/2019 innanzi al TAR Emilia 
Romagna (sede di Bologna) promosso da Marsh SpA avverso la determina di esclusione e avverso 
la successiva determina di aggiudicazione;  
 
Considerato che: 

- l’Ausl della Romagna ha già attivato il contratto con il nuovo Aggiudicatario con decorrenza 
dal 11/10/2019 e con validità ed effetti condizionati dalle risultanze dei procedimenti 
instaurati; 

- che pertanto l’aggiudicazione è da ritenersi efficace a condizione che non sia emesso 
provvedimento giudiziario ostativo o non sia definitivamente accertata la mancanza del 
requisito di cui all’art.80 comma 2 del D.Lsg.50/2016 e smi; 

- che l’IRST, in quanto inserita nella programmazione congiunta con l’Ausl della Romagna, 
deve allinearsi ad essa, anche al fine di dare continuità alle polizze in corso che scadranno 
nei prossimi mesi; 
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Dato atto della non sussistenza di oneri diretti a carico del bilancio dell’Istituto in quanto il servizio 

espletato dal Broker viene remunerato, secondo consolidata consuetudine di mercato, con una 

provvigione sui premi assicurativi imponibili corrisposta direttamente dalle Compagnie Assicuratrici; 

 

Richiamato integralmente quanto indicato nella Determina 1946 del 12/06/2019; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

DISPONE 

1. di recepire integralmente gli esiti della procedura aperta espletata dall’ Ausl della Romagna 

e della Determinazione di aggiudicazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali Ausl Romagna 

n.1946 del 12/06/2019, citata in premessa e allegata al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale, a favore dell’ l’RTI Aon Spa (mandataria al 60%; sede in Milano Via A.Ponti n. 

8/10; C.F. 10203070155; P.I. 11274970158)- Willis Italia Spa (mandante al 40%; sede in 

Milano, Via Tortona n. 33; C.F. e P.I. 03902220486 alle seguenti condizioni economiche: 

a. sub-riferimento 1 (polizza RCA auto, ad esclusione delle garanzie ARD): 

b. valore percentuale/provvigione offerta: 0,01%; 

c. sub-riferimento 2 (per tutte le restanti polizze):  

d. valore percentuale/provvigione offerta: 3,99% 

2. di acquisire l’esito delle verifiche di legge espletate dall’AUSL della Romagna anche per 

l’IRST Srl IRCCS; 

3. di stimare una provvigione di importo pari ad € 300.000,00 per il quale viene acquisito un 

codice cig derivato, come indicato all’art.22 del disciplinare di gara (cig n.8066442E81), 

precisando comunque che la provvigione troverà copertura negli importi delle singole polizze;  

4. di precisare che la garanzia definitiva è stata costituita a favore dell’Ausl della Romagna 

anche per la parte di competenza dell’IRST Srl IRCCS; 

5. di provvedere alla stipula del contratto con l’RTI aggiudicataria fermo restando che la validità 

e gli effetti saranno condizionati dalle risultanze dei procedimenti instaurati e dall’ eventuale 

conseguente provvedimento giudiziario ostativo nonché dalla verifica del possesso del 

requisito di cui all’art.80 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e smi; 
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6. il recesso dal contratto in essere con Marsh SpA, come previsto da prot.IRST n.4624 del 

29/05/2019 e conseguente provvedimento prot.4657/2019 a decorrere dalla data di 

decorrenza del contratto con l’Aggiudicatario l’RTI Aon Spa - Willis Italia Spa;  

7. di dare atto della non sussistenza di oneri diretti a carico del bilancio aziendale; 

8.  di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 e smi la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti 

previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

9. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs 

50/2016 e smi nonché del  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 

2018, n.49 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», che vigilerà 

sul corretto espletamento delle attività in contesto e per gli ordini diretti al fornitore effettuati 

dall’IRST IRCCS è  il Dott. Gianluca Mazza, Direttore Area Giuridico Amministrativa; 

10. di trasmettere il presente atto al Direttore Area Programmazione Finanziaria, al DEC per 

competenza e alla Direzione Generale per conoscenza; 

11. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web 

IRST in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e smi;  

 

 

 

Il Direttore 

Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio  

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato il 17/10/2019 
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