
 

 

             

  Determinazione n. 120 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di risk assessment e di 

brokeraggio assicurativo per Etra (settori ordinari). 
 

 

Il DIRETTORE GENERALE  

Considerato che: 

a) Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A. è una multiutility, a totale 

partecipazione pubblica, che svolge il servizio idrico integrato e i servizi ambientali 

nell’ATO Brenta, con conseguente significativa estensione del territorio servito ed 

altrettanto significativo impiego di risorse umane e di mezzi/sedi/impianti; 

b) in considerazione di quanto sopra, sussiste l’urgente necessità di ricorrere ad una nuova 

procedura d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, al fine di ottenere – 

per il tramite di un broker – non solo un completo e preliminare inquadramento dei 

rischi aziendali e delle soluzioni assicurative presenti sul mercato (risk assessment), ma 

anche una costante assistenza consulenziale e mediazione assicurativa finalizzate: (i)  

alla celere strutturazione di adeguante procedure di gara per la selezione di idonee 

compagnie assicurative; (ii) alla conclusione e gestione dei contratti assicurativi stipulati 

da ETRA, e; ad una corretta gestione dei rapporti assicurativi e dei relativi sinistri; 

c) la prevalenza delle polizze assicurative attualmente vigenti verranno a scadenza, salvo 

proroga tecnica, il 31.12.2022; 

d) l’Area di competenza a cui afferiscono i servizi assicurativi è l’Ufficio Legale, 

Assicurazioni e Protocollo; 

e) il valore dell’appalto, in via puramente presuntiva e senza nessun obbligo di spesa da parte 

di ETRA, come meglio precisato sub punti (i) e (j) dei Visto, è pari ad € 9.465.321,84 

(Euro novemilioniquattrocentosessantacinquemilatrecentoventuno/84) per una durata 

complessiva di 4 (quattro) anni, comprese le opzioni di rinnovo (per ulteriori 2 anni) e di 

proroga tecnica 6 (sei) mesi; 

f) trattandosi di servizio per il quale non sono previsti oneri per rischi interferenziali, non è 

stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 

(D.U.V.R.I.) e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a zero; 

g) l’incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, è assunto 

dal sottoscritto Dott. Domenico Lenzi sia per la fase di progettazione che per la fase di 

esecuzione e dall’Ing. Daniele Benin per la fase di affidamento;  

Visto: 
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h) il quadro economico dell’affidamento in oggetto per un importo complessivo di € 

9.471.021,84 (Euro novemilioniquattrocentosettantunomilaventuno/84), oltre IVA a 

norma di legge, come di seguito riportato: 

Quadro economico dell’appalto 

Voce   

A Valore dell’appalto  

A1 Importo a base di gara (quattro anni) € 5.824.813,44 

A3 Importo di rinnovo (due anni) € 2.912.406,72 

A5 Importo di proroga tecnica ( sei mesi)  € 728.101,68 

 Totale A € 9.465.321,84 

   

B Somme a disposizione  

B1 Spese per pubblicità € 4.900,00 

B2 Contributo obbligatorio per l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C) 

€ 800,00 

 Totale B € 5.700,00 

   

 Totale (A+B) € 9.471.021,84 

 

i) che l’attività che sarà prestata dal broker, selezionato all’esito della gara in oggetto, sarà 

remunerata complessivamente con una provvigione calcolata sui premi assicurativi 

relativi ai contratti che ETRA concluderà per il tramite del broker medesimo (clausola di 

brokeraggio) e che tali compensi, come da consolidata consuetudine di mercato e come 

previsto nei documenti di gara, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie 

di assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi ETRA; 

j) che, in conseguenza di quanto indicato sub (i): (1) il servizio di brokeraggio assicurativo, 

oggetto dell’appalto de quo, non comporterà per ETRA alcun onere finanziario diretto, 

né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, quindi; (2) la procedura di 

che trattasi, per l’importo di cui al precedente quadro economico, non è stata ricompresa 

nel budget 2022 approvato con delibera del Consiglio di Sorveglianza;  

k) la procedura di gara in oggetto non è stata ricompresa nella revisione del Piano Gare 

Approvvigionamenti al 30/04/2022, approvata con determinazione n. 114 del 

26/05/2022 del Direttore Generale di Etra S.p.A.; 

l) malgrado quanto indicato sub (k), la procedura aziendale PR 403 prevede: (1) per la 

programmazione delle gare, la predisposizione annuale di apposito elenco delle gare di 

lavori/servizi/forniture da bandire per l’anno in corso, e la sua revisione periodica, 

approvate entrambe dal sottoscritto Direttore Generale; (ii) laddove, per esigenze di 

celerità, non sia possibile attendere il monitoraggio trimestrale per l’inserimento di una 



 

3 

 

nuova richiesta di gara, o comunque per fabbisogni sopraggiunti o non preventivati, 

APR potrà prendere in carico la richiesta solo se la stessa sia accompagnata 

dall’autorizzazione del Direttore Generale; 

m) l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

n) l’art. 2, comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, 

n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 

Luglio 2021, n. 108, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di 

cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante procedura 

aperta; 

o) la procedura 403-A rev.2 del 08/06/2022 pubblicata il 16/06/2022 ed il MOD. 403.03 con il 

quale il Direttore Generale autorizza a procedere con l’affidamento del servizio non 

presente nel Piano Gare Approvvigionamenti; 

Verificato: 

p) che il valore del presente affidamento è superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

q) che il progetto posto a base di gara, allegato alla presente determina, e costituito dal 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché dai relativi allegati, è stato 

redatto dall’Ufficio Legale, Assicurazioni e Protocollo, verificato dall’Ufficio 

Approvvigionamenti, ed approvato in data 23 giugno 2022; 

r) l’opportunità e l’urgenza, anche per quanto indicato sub (c) dei Considerato, di procedere 

all’affidamento in oggetto con gara aperta telematica, con applicazione del criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

secondo i criteri di valutazione specificati nei documenti facenti parte del progetto posto 

a base di gara; 

Visti altresì ed infine: 

s) i poteri attribuiti al sottoscritto Domenico Lenzi, nella qualità di Direttore Generale, con 

procura speciale ricevuta dal Notaio dott. Roberto Paone di Padova, Rep. n. 113931 e 

Racc. n. 53630 del 21.04.2022, registrata a Padova in data 22.04.2022 al n. 15643 serie 

1T;  

Tutto ciò premesso, 

determina 

1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, 

convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 

2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108, per l’affidamento dei servizi in 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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oggetto, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per un importo a base di gara per anni 4 (quattro) pari ad € 

5.824.813,44 (Euro cinquemilioniottocentoventiquattromilaottocentotredici/44), rinnovabile 

per ulteriori anni 2 (due) per un importo pari ad € 2.912.406,72 (Euro 

duemilioninovecentododicimilaquattrocentosei/72) e prorogabile per l’espletamento di una 

nuova procedura di gara (proroga tecnica) per mesi 6 (sei) per un importo pari ad € 

728.101,68 (Euro settecentoventottomilacentouno/68), senza oneri per la sicurezza, a cui 

sommare IVA di legge, per un totale di € 9.465.321,84 (Euro 

novemilioniquattrocentosessantacinquemilatrecentoventuno/84) (rinnovi e proroga tecnica 

inclusi), oltre IVA di legge; 

3) di approvare il quadro economico complessivo di cui in premessa per un totale di € 

9.471.021,84 (Euro novemilioniquattrocentosettantunomilaventuno/84), oltre IVA a norma 

di legge, tenuto conto in particolare di quanto indicato alla lettera (i) e (j) dei Visto; 

4) di approvare il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale, nonché dai relativi allegati, acclusi alla presente determina; 

5) di autorizzare a procedere, come da procedura 403-A rev.2 del 08/06/2022 pubblicata il 

16/06/2022, con l’affidamento del servizio di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016, nei settori ordinari, per l’importo indicato sub (3), e;  

6) di demandare all’U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta 

procedura e gli adempimenti conseguenti. 

 

Cittadella, 24.06.2022 

        Procuratore ad interim dell’Area Legale 

Assicurazione e Protocollo e 

 DIRETTORE GENERALE  

    F.TO   (Dott. Domenico Lenzi) 

 

            

  

 

 
Responsabile pratica: Avv. Francesca Prisco - Responsabile Legale Assicurazioni e Protocollo 

 


