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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 
 

Oggetto: Presa d’atto della proposta di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. 
 
 
L’anno 2012 addì 11 del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di 
Lombardia (BG). 
 
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 
 
 
 
All’appello risultano: 
 
DIMITRI DONATI   Presidente   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   A 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
Assiste il Segretario dell’Ente dott. DANILO ZENDRA  -  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DIMITRI DONATI - Presidente - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta arch. LAURA COMANDULLI, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in 
oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il  Direttore F.F. 
F.to Arch. Laura Comandulli 

 
 

 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta dott.ssa MARIANGELA PREMOLI, Responsabile del Settore Finanziario, vista la 
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 
Il Responsabile del Settore 

Finanziario 
F.to Dott.ssa  Mariangela Premoli 

 
 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI  GESTIONE 

 
     Premesso che: 

- l’Amministrazione del Parco ha la necessità di analizzare la situazione assicurativa 
dell’Ente, mediante acquisizione delle informazioni tecniche relative ai rischi e 
all’’individuazione dei medesimi, alle statistiche e alla prevenzione dei danni derivanti dai 
rischi concernenti l’attività tipica dell’Ente stesso; 

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione risulta alquanto 
macchinosa sia perché si è in presenza di un mercato complesso e sia perché l’area delle 
responsabilità degli enti si è molto ampliata negli anni e la materia, pur nella sua specificità, 
presenta aspetti tecnici di difficile interpretazione. 
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Considerato che nel mese di gennaio 2012 è pervenuta all’Ente la lettera di presentazione 
dell’accordo che FederParchi, nell’interesse dei propri associati, ha concluso con la GPA SpA con 
sede a Milano in Via Melchiorre Gioia, n. 124 finalizzato all’erogazione di un “servizio di Consulenza 
e Brokeraggio assicurativo” e specificatamente studiato sulle esigenze degli associati; 
 
Rilevato che la Convenzione oggetto dell’accordo è aperta all’adesione degli Associati FederParchi 
che potranno così usufruire gratuitamente dei servizi messi a disposizione dalla GPA SpA ed in 
particolar modo: 

- dell’implementazione di strumenti di gestione dei rischi maggiormente rispondenti alle 
esigenze degli associati; 

- delle coperture assicurative complete a costi competitivi; 
- dell’assistenza nella gestione dei sinistri; 
- della consulenza nelle varie problematiche assicurative: 

 
Visto che si rende necessario scegliere le modalità di gestione delle polizze assicurative stipulate 
dall’Ente, ovvero più specificatamente optare per la scelta di avvalersi dell’attività di un broker 
esterno; 
 
Dato atto che il servizio di brokeraggio non comporta oneri a carico dell’Ente in quanto le 
prestazioni del Broker vengono remunerate ai sensi di legge e secondo la consolidata consuetudine 
di mercato  per il tramite delle compagnie assicuratrici individuate; 
 
Considerato che l’affidamento del servizio avverrà con affidamento diretto  secondo quanto 
previsto dall’articolo 125 comma 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006; 
 
Tenuto conto dell’allegato disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo, parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come sopra espressi; 
 
All’unanimità dei  voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione, 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto della proposta di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore 

della GPA Spa con sede a Milano in Via Melchiorre Gioia, n.124, così come meglio dettagliato 
nell’allegato disciplinare d’incarico. 

 
2. Di dare atto che il Servizio di Brokeraggio a favore dell’Ente non comporta oneri a carico dello 

stesso, in quanto il compenso del Broker per lo svolgimento di tutte le attività ad esso affidate 
sarà posto a carico delle singole compagnie di Assicurazione aggiudicatarie delle gare, nella 
percentuale del premio di assicurazione prevista dalle norme vigenti. 

3. Di dare atto che nessuna spesa è posta a carico del Bilancio del Parco. 
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4. Di demandare al Direttore dell’Ente l’adozione di tutti gli atti necessari ed opportuni ad 
assicurare l’attività di brokeraggio assicurativo mediante affidamento diretto secondo quanto 
previsto dall’articolo 125 comma 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006. 

                                                             
 
Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
 
 

Il Presidente 
F.to Dott. Dimitri Donati 

Il Segretario  
F.to Dott. Danilo Zendra 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII   PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in copia  
all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 18.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
18.07.2012 al 02.08.2012. 
 
Addì, 18.07.2012 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA ’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMM AA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..   226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 
Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì,  
 

Il Segretario  
dott. Danilo Zendra 

 
 

 
CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA ’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMM AA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..   226677//22000000))  
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 
giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì, 18.07.2012 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 18.07.2012 
 

Il Segretario  
Dott. Danilo Zendra  
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