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Oggetto: Polizze assicurative (annualità giugno 2022 – giugno 2023) - Affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in seguito a indagine di 
mercato per il tramite del broker assicurativo Ditta Galizia Alberto – CIG 
nn. Z7936F726F, ZF536F7285, Z6B36F7390, Z6F36F73A9, 
Z9B36F73C1, Z3C36F749F.

Il Dirigente ad interim dell’Area servizi di supporto

Richiamata la propria precedente determinazione n. 45 del 23 maggio 2022 con la 
quale è stato disposto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della 
Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), per la durata di tre anni dalla 
data di sottoscrizione del relativo contratto, all’azienda Galizia Alberto, con sede in 
Viale Regina Margherita 6, Cagliari;

Atteso che il broker assicurativo si è impegnato a fornire alla Camera, con i propri 
mezzi e la propria organizzazione, un servizio finalizzato a individuare soluzioni 
assicurative adeguate alle esigenze attuali della Camera che consentano di ottenere 
un continuo miglioramento delle condizioni economiche mediante il monitoraggio 
del mercato assicurativo;

Ricordato che l'espletamento del servizio di brokeraggio non comporta per la 
Camera oneri diretti, presenti e/o futuri, a titolo di compensi o per rimborsi in quanto 
la prestazione del Broker viene remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, 
per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni 
riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all'interno 
dell'offerta economica e inserite nei capitolati stessi;

Considerato che, seppur la prestazione del broker sia gratuita poiché remunerata
dalle Compagnie assicurative, resta in capo alla Camera la liquidazione dei premi nei 
confronti dello stesso broker il quale, a sua volta, provvede al pagamento dei premi 
alle Compagnie;

Esaminata la relazione dell'indagine di mercato effettuata dall’azienda Galizia 
Alberto per il ricollocamento delle polizze assicurative in scadenza il 30 giugno 2022 
(acquisita al protocollo della Camera con n. 19205 del 28/6/2022) che, per le predette 
polizze di seguito elencate in dettaglio:

- infortuni conducente autovetture
- kasko personale in missione
- statua il Pane di F. Ciusa
- cumulativa infortuni
- incendio/furto/RCO
- polizza RC patrimoniale Organismo di mediazione di Cagliari,

prevede condizioni migliorative quali: premi ridotti, l’unificazione tra le due sedi 
camerali di Cagliari e Oristano, il mantenimento delle stesse garanzie e franchigie 
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con un premio ridotto, un riallineamento del massimali tra il personale delle due 
Camere preesistenti;

Viste le condizioni economiche proposte pari a un importo complessivo di € 
14.883,00, con un risparmio, rispetto alle quotazioni della scorsa annualità, di € 
1.735,50, meglio dettagliate per ciascuna Compagnia assicurativa come segue:

DESCRIZIONE IMPORTO COMPAGNIA PERIODO
INFORTUNI CONDUCENTE 
AUTOVETTURE 
DS824VY E EP219WF € 200,00

REALE 
MUTUA

30/6/2022 –
30/6/2023

KASKO PERSONALE IN 
MISSIONE € 2.700,00 VITTORIA 

30/6/2022 –
30/6/2023

STATUA "IL PANE DI 
CIUSA" € 1.000,00 DUAL 

30/6/2022 –
30/6/2023

CUMULATIVA INFORTUNI € 8.713,00 VITTORIA
30/6/2022 –
30/6/2023

INCENDIO/FURTO/RCT/RCO € 1.620,00 CATTOLICA
30/6/2022 –
30/6/2023

POLIZZA RC 
PROFESSIONALE 
ORGANISMO DI 
MEDIAZIONE DI CAGLIARI € 650,00 SARA ASS.NI 

30/6/2022 –
30/6/2023

Ritenuto di dover procedere all’autorizzazione della relativa spesa e,
contestualmente all’adozione della presente determinazione, alla liquidazione e al 
pagamento per la regolazione dei premi in argomento;

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal 
Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari-Oristano approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come 
integrata con deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato 
prorogato l’incarico di Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in 
servizio presso la Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad 
interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai 
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
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finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;

Atteso che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati acquisiti i seguenti codici identificativi di 
gara:

DESCRIZIONE COMPAGNIA CIG 

INFORTUNI CONDUCENTE 
AUTOVETTURE

REALE 
MUTUA

Z7936F726F

KASKO PERSONALE IN MISSIONE
VITTORIA 

ZF536F7285

STATUA "IL PANE DI CIUSA"
DUAL 

Z6B36F7390

CUMULATIVA INFORTUNI
VITTORIA

Z6F36F73A9

INCENDIO/FURTO/RCT/RCO
CATTOLICA

Z9B36F73C1

POLIZZA RC PROFESSIONALE 
ORGANISMO DI MEDIAZIONE SARA ASS.NI 

Z3C36F749F

Dato atto che:
- è stata acquisita le dichiarazioni con la quali il fornitore attesta:

· di aver preso visione del Codice di comportamento adottato dalla Camera di 
Commercio di Cagliari con deliberazione Giunta Camerale n. 2 del 23 
gennaio 2014;

· di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 1, commi 6 e 7, che estende 
l’applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che 
realizzano opere in favore dell’ente;

· di essere consapevole che l'accertata violazione da parte della ditta e/o di suoi 
dipendenti/incaricati/rappresentanti, degli obblighi derivanti dal citato codice 
di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza 
dal rapporto, secondo le previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del Codice stesso;

· l’apertura del conto corrente dedicato ai fini dell’assolvimento degli obblighi 
sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 7, della 
legge n. 136/2010;

- è stato acquisito il relativo D.U.R.C. on-line (INAIL_ 33555007, scadenza 
18/10/2022);

Visti: 
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 
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- il preventivo economico per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione del  
Consiglio camerale n. 8 del 21 marzo 2022;

- il budget direzionale per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione della 
Giunta Camerale n. 19 del 21 marzo 2022;

Atteso che gli oneri relativi alle polizze in argomento, pari a complessivi € 
14.883,00, graveranno sul conto appositamente dedicato agli oneri per assicurazioni, 
nelle prestazioni di servizi del preventivo economico per l’esercizio 2022;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per il 
tramite del broker assicurativo Galizia Alberto, le polizze assicurative per la 
copertura dei rischi riguardanti la Camera di commercio di Cagliari-Oristano in 
scadenza il 30 giugno 2022, alle Compagnie di Assicurazione Reale Mutua, 
Vittoria, Dual, Cattolica e Sara Assicurazioni, per la durata di un anno e per un 
importo complessivo di € 14.883,00, da versare al broker assicurativo Galizia 
Alberto:
- infortuni conducente autovetture
- kasko personale in missione
- statua il Pane di F. Ciusa
- cumulativa infortuni
- incendio/furto/RCO
- polizza RC patrimoniale Organismo di mediazione di Cagliari;

2. di autorizzare la relativa spesa, pari all’importo complessivo di € 14.883,00, 
dando atto che la stessa graverà sul preventivo economico per l’esercizio 2022, 
con la seguente imputazione contabile:
- per l’importo di € 650,00 riguardante il premio assicurativo dell’Organismo 

di Mediazione di Cagliari, al conto di budget n. 325030 “Oneri per 
assicurazioni”, centro di costo CC03 “Mediazione, conciliazione e arbitrato”;

- per la differenza di € 14.233,00, relativa alle restanti polizze, al conto di 
budget n. 325030 “Oneri per assicurazioni”, centro di costo BB02 “Servizi 
comuni”;

3. di disporre, contestualmente all’adozione della presente determinazione, la 
liquidazione e il pagamento anticipato dell’importo dovuto per la regolazione dei
premi in argomento in favore del broker assicurativo Galizia Alberto;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, costituente elemento conoscitivo da 
rendere pubblico, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web 
http://www.caor.camcom.gov.it) secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del 
D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 



5/5

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

Il Dirigente ad interim
dell’Area servizi di supporto

Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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