
  

 

Prot. n. 3935 

Determinazione n. 26/2021 

Vs/rif 

Aosta, 15 novembre 2021 

DETERMINAZIONE N. 26/2021 IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI PER LA SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D’AOSTA S.P.A 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi 

Valle d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) la Società, nella determina recante il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 

2021-2023, pubblicata in data 21/01/2021 sul proprio sito istituzionale www.servizivda.it. 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali”, ha individuato, 

tra i servizi da affidare nel corrente anno 2021, quello di brokeraggio assicurativo; 

b) nel corso della predisposizione della documentazione di gara, è emersa la necessità di 

approfondire la tematica mediante un confronto con il socio unico e, in particolare, con 

l’Ufficio Assicurazioni della Regione Autonoma Valle d’Aosta;  

c) in esito al predetto esame della tematica, curato attraverso un’attenta lettura dei contratti 

assicurativi attualmente in essere, è emersa la possibilità di gestire in via diretta e, quindi, senza 

il tramite del broker, i contratti di assicurazione della Società; 

d) la Società, tuttavia, per la predisposizione della documentazione di gara, ha la necessità di 

completare l’attività di studio avviata; 

e) l’attuale affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo si è reso disponibile a collaborare 

con la Società e a continuare a prestare i propri servizi ancora per un anno; 

f) l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato in via transitoria (sino al 30 giugno 2023) 

dall’art. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ulteriormente modificato dal d.l. 31 

maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, ammette che si proceda mediante affidamento diretto per i servizi di 

importo inferiore alla soglia di € 139.000,00; 



  

 

DETERMINA 

- di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per l’anno 2022 in favore della Società Area 

Insurance Brokers S.r.l. alle medesime condizioni contrattuali stabilite nel contratto vigente sino 

al 31 dicembre 2021 per le polizze RCT RCO, tutela legale, RC patrimoniale, RC amministratori 

e altri esponenti aziendali e sino al 2 maggio 2022 per la polizza cumulativa veicoli a motore al 

chilometro; 

- di addivenire al conferimento dell’affidamento, sotto la condizione risolutiva del mancato 

possesso dei requisiti richiesti. 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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