UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 2020
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. n. 150/2016 e ss..mm..ii.. per il
servizio di brokeraggio assicurativo relativo ad una nuova polizza fidejussoria e n. 3 nuove polizze
triennali di Umbria Digitale alla EUROPEAN BROKERS SRL per un importo complessivo pari a €
3.704,40. CIG ZB12D623A3
P.M./S.O. Maria Presenza
Giorgio Maglio
Premesso che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 06/10/2015 mi è stato conferito l’incarico di
R.U.P. al fine di attivare le procedure previste dall’ordinamento giuridico per l’acquisizione di beni e servizi da
parte della società pubblica Umbria Digitale Scarl;
Visto il Regolamento interno per l’affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento
ai contratti sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. approvato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018;
Tenuto conto del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001 : 2015 e della relativa procedura ZA-16-QP-01
Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori;
Premesso che:
- Umbria Digitale Scarl realizza e gestisce reti di telecomunicazioni in fibra ottica, funzionali a erogare servizi
di connettività in banda larga ai propri Enti soci;
- nell’ambito della Rete MAN Perugia - Attrezzaggio Tecnologico - Determinazione Dirigenziale n° 120 del
30.11.2009 del dirigente dei Servizi tecnologici, energetici ed informatici del Comune di Perugia, in corso di
realizzazione, è necessario acquisire una nuova polizza fidejussoria a garanzia della esecuzione a regola
d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale relativa all'autorizzazione allo scavo in via del Giochetto a
Perugia;
- alla data del 30/06/2020 risultano scadute n. 3 polizze triennali aziendali: Polizza Triennale All Risks Property
+ Elettronica - Polizza Triennale Infortuni Dirigenti Industriali - Polizza Triennale Responsabilita’ Civile Terzi
Ed Operai, che sono tutte da rinnovare per il ruolo che Umbria Digitale riveste, anche in base al rischio cui è
sottoposta. Alla polizza all risk property citata va fatta una integrazione contro il furto del materiale allocato
presso la sede del DCRU nel quartiere Maratta a Terni;
- Umbria Digitale Scarl ha attivato un servizio di brokeraggio assicurativo - CIG ZA82973808 - dal 01/10/2019
al 31/12/2022 con la società European Brokers SRL, con C.F. e P. IVA 01805380563, Sede legale in Via
Ludovisi 16, Roma e sede operativa in Via Mario Angeloni 62, Perugia;
- l’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico di Umbria Digitale e viene
remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite dello
stesso (clausola di brokeraggio);
- per tale servizio è stato stimato un importo calcolato mediante l’applicazione della percentuale massima
ammessa sull’ammontare delle polizze sottoscritte da Umbria Digitale a settembre 2019. Il contratto
prevedeva per tale servizio le seguenti percentuali massime: Responsabilità Civile Auto (RCA) MAX 4% - Tutti
gli altri rami di assicurazione MAX 10% - FIDEJUSSIONI MAX 6%;

- a seguito del D.lgs. 209/2005, la figura del broker è stata legalmente riconosciuta ed è divenuto un supporto
peculiare, soprattutto nelle aziende, al fine di garantire: consulenza nelle fasi di analisi delle esigenze
dell’Azienda e dei dipendenti; definizione, intermediazione e piazzamento del rischio; servizio nella gestione
assicurativa, gestione sinistri;
- l’attivazione di tale servizio di brokeraggio si è resa necessaria anche per consentire una regolare e
aggiornata situazione sulle polizze stipulate da Umbria Digitale Scarl, che per la realizzazione della propria
rete in fibra ottica tramite scavi, ha stipulato diverse polizze fidejussorie come cauzioni per lavori, con
beneficiari gli enti proprietari delle strade da manomettere, di varia durata e con diverse compagnie,
scegliendo cioè quelle che di volta in volta offrivano condizioni migliori;
Considerato che vanno stipulate nuove polizze, una fidejussoria e tre aziendali triennali si è richiesto al broker
la migliore offerta da parte delle compagnie assicurative:
- per quanto riguarda la polizza fidejussoria, a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino
della sede stradale relativa all'autorizzazione allo scavo in via del Giochetto a Perugia, l’offerta è pervenuta
dalla Compagnia Coface per un importo annuale pari a € 100,00;
- per quanto riguarda invece le tre polizze aziendali triennali (Polizza Triennale All Risks Property integrata +
Elettronica - Polizza Triennale Infortuni Dirigenti Industriali - Polizza Triennale Responsabilita’ Civile Terzi Ed
Operai) la migliore offerta è pervenuta dalla Compagnia Axa Assicurazioni per un importo complessivo
triennale pari a € 36.984,00;
- Applicando le percentuali da contratto per il servizio di brokeraggio sulle nuove polizze l’importo risulta essere
pari a 6,00 euro per la fidejussione e 3.698,40 per le polizze aziendali triennali, per un importo complessivo
pari a € 3.704,40;
Considerato infine che:
L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente, per affidamenti di importo inferiore a €
40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
E’ stato acquisito il DURC online, dal quale risulta la regolarità contributiva dell’Impresa.
Per quanto sopra riportato, si intende affidare, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di brokeraggio assicurativo relativo ad una nuova polizza fidejussoria
e n. 3 nuove polizze triennali di Umbria Digitale alla società European Brokers SRL, con C.F. e P. IVA
01805380563, Sede legale in Via Ludovisi 16, Roma e sede operativa in Via Mario Angeloni 62, Perugia,
per un importo complessivo pari a € 3.704,40 CIG ZB12D623A3.
Perugia, 13/07/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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