
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       70          DEL       01.08.2012

OGGETTO:  RINNOVO  INCARICO  BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO – DITTA AON SPA - 
L’anno  DUEMILADODICI  il  giorno  PRIMO del  mese  di  AGOSTO    alle  ore  08.30  nella  sala  delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori  Servoli/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

• Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE 

2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE 



- Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 18.4.2000 avente ad oggetto “Incarico di brokeraggio assicurativo alla  
Central Broker s.r.l.”;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 23.05.2003 con la quale si 
rinnovava l’incarico alla Central Broker s.r.l.;

- Vista la L. 792/1984;

- Considerato che AON S.p.a. di Roma incorporare nel 2005 la soc. Central 
Broker;

- Vista la D.G.C. n. 81  del 12.12.2007 “Rinnovo incarico Brokeraggio AON”;

- Considerato che la copertura dei rischi delle attività svolte dall’Ente 
tramite assicurazione è operazione complessa che richiede la presenza di 
professionalità  specifiche  del  ramo  in  possesso  dei  dipendenti  in 
servizio;

- Riscontrato che nessun dipendente attualmente in servizio  possiede tali 
professionalità;

- Considerato che l’attività di brokeraggio svolta negli anni precedenti 
dalla AON spa ha portato notevoli risultati positivi quali ad esempio la 
stipula di polizze più adeguate alla copertura del rischio in essere ed il 
contenimento della spesa assicurativa rispetto agli andamenti crescenti 
dei costi sul mercato assicurativo;

- Considerato che l’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene 
che  in  relazione  alle  specifiche  esigenze  tecniche  necessarie  ad  una 
puntuale individuazione dei bisogni assicurativi, nonché esigenze tecniche 
necessarie ad una puntuale individuazione dei bisogni assicurativi, nonché 
degli strumenti atti a gestire il flusso informativo, deve guardarsi con 
favore  alla  possibilità  che  gli  enti  si  avvalgano  dell’assistenza  di 
intermediari  qualificati  (broker)  in  particolare  è  consentito 
l’affidamento  diretto  intuitu  personae  per  servizi  inferiori  ad  euro 
20.000;

- Considerato che l’incarico in essere con la ditta AON Spa è scaduto;

-  Ritenuto possibile,  ai  sensi  del  Regolamento  comunale  per  il  cottimo 
fiduciario, visto il modesto valore dell’incarico, procedere al conferimento 
dell‘incarico di broker assicurativo mediante affidamento diretto.

- Ritenuto che il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa 
debba avere una durata triennale e che si esplichi attraverso l’espletamento 
delle seguenti attività:
 individuazione, analisi e valutazione dei rischi;
 analisi  delle  polizze  assicurative  in  essere  ed  impostazione  del  nuovo 

programma assicurativo;
 predisposizione dei capitolati di gara;
 assistenza  nella  predisposizione  della  documentazione  di  gara,  nello 

svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; 
 assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti;
 aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell’Ente 

ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
 assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi connessi al programma 

assicurativo.

-  Considerato che  Aon  S.p.A.  è  leader  nel  brokeraggio  assicurativo  e 
riassicurativio,  in  Italia  dispone  di  oltre  30  uffici  con  oltre  1.000 
dipendenti, gestisce oltre 700 Enti ed Aziende della Pubblica Amministrazione, è 
dotata di strutture e di uffici di elevata specializzazione e che pertanto 



presenta  le  necessarie  garanzie  di  professionalità  ed  affidabilità  per  la 
gestione  del  servizio  di  consulenza,  assistenza  e  gestione  assicurativa 
necessario al Comune di San Venanzo e vista inoltre la positiva esperienza 
passata;

- Ritenuto, pertanto, di affidare alla suddetta società Aon S.p.A., con sede 
legale  in  Milano  e  sede  operativa  in  Terni,  il  servizio  di  consulenza, 
assistenza  e  gestione  assicurativa  in  qualità  di  broker  del  Comune  di  San 
Venanzo  per  il  periodo  di  anni  tre  con  decorrenza  01/08/2012  e  scadenza 
31/07/2015.

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di  affidare  alla  società  Aon  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Milano  e  sede 
operativa  in  Terni,  il  servizio  di  consulenza,  assistenza  e  gestione 
assicurativa in qualità di broker del Comune di San Venanzo per il periodo 
di anni 3, con decorrenza 01/08/2012 e scadenza 31/07/2015;

2) Di dare atto che l’affidamento di tale servizio non comporta alcun onere 
finanziario diretto a carico del Comune di San Venanzo in quanto il broker 
riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate 
in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune accessibile  al  pubblico  (art.  32,  
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ed è  stata compresa nell’elenco n. 4319  in 
data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo  consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 12.09.2012

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  dal  12.09.2012 al  .......................................... ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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