
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
N. 22   DEL  01.02.2017     

 
 
OGGETTO: Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – triennio 2014-2017 – 
SMART CIG n. ZC40F3FCA5 – Subentro GBSAPRI Spa per cessione Ramo Azienda  

 
 

IL  DIRIGENTE 
 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e 
Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo 
economico per l’anno 2017;   
 
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è 
provveduto all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti; 
 
- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 
imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 
anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 
facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice 
di comportamento e la trasparenza; 
 
- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005  relativo alla stipula e alle modalità 
di esecuzione dei contratti; 
 
- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 
commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di 
servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 
 
- preso atto del  D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 



 

 

trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 
- Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 
affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 
- Visto il proprio precedente provvedimento n. 337 del  27/10/2014 con cui è stato disposto  di 
aggiudicare definitivamente il “Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – 
triennio 2014-2017 – SMART CIG n. ZC40F3FCA5” alla società “G.B.S. GENERAL 
BROKER SERVICE SPA”con sede in Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 ROMA – pec: 
gbsspa@legalmail.it (in piena accettazione delle offerte tecnica ed economica pervenute 
all’Ente Camerale entro i termini stabiliti ed acquisite agli atti con prot. n. 0021558 del 
09.06.2014 senza oneri a carico della Camera di Commercio e con previsione di riconoscere 
al predetto Broker le provvigioni offerte dallo stesso che risultano così ripartite: RCA: 6% (sei 
per cento); Polizze diverse da RCA: 12% (dodici per cento) ad esclusivo carico delle 
compagnie assicurative); 
- Preso atto che il contratto per tale servizio SMART CIG n. ZC40F3FCA5 risulta sottoscritto 
in data 11/12/2014 in presenza della Sig.ra Marisa ABBATI, nata a Roma il 14/10/1964, 
Codice Fiscale BBTMRS64R54H501K in qualità di Consigliere, Amministratore Delegato e 
legale Rappresentante della G.B.S. General Broker Service  Spa e che ,  il periodo di valenza 
contrattuale del servizio di Brokeraggio in argomento  è intesto per il periodo  11.12.2014 – 
10.12.2017; 
- Preso atto che la Soc. GBSAPRI Spa in persona della stessa Sig.ra Marisa ABBATI 
Amministratore Delegato-  con nota PEC – acquisita al Prot. 517 del 17/01/2017 ed agli atti 
istruttori –ha informato l’Ente che con atto del notaio Daria Zappone di Roma – rep. 5505 
racc. 2757 , il 9 gennaio 2017 - (inviato in copia )-  le imprese General Broker S.p.A. e Sapri 
Broker S.r.l. hanno conferito il ramo di attività, nel quale rientra il brokeraggio 
assicurativo e/o la consulenza forniti all’Ente camerale comprensivo di tutti i requisiti di 
qualificazione maturati, mezzi, risorse, know-how etc. ad esso relativi – alla società 
GBSAPRI S.p.A ; 
 
- Preso atto che – come si evince dalla citata comunicazione -  la Soc. GBSAPRI Spa si evince 
quanto di seguito riportato: 
1)  La società GBSAPRI S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Archimede n. 161 – 
00197, è iscritta alla CCIAA REA n. 985506, C.F. e P.I.V.A. 12079170150, 
Titolare di autonoma posizione IVASS n. B000054892 dal 05/03/2007,  
Iscritta all’Albo Broker con Matricola n. 1053/S con anzianità dal 01/07/1997 
2) A seguito di tale operazione, il soggetto conferitario, anche grazie alla solidità dei rami 
oggetto del conferimento, si posiziona tra i primi operatori del settore. 
 
- Preso inoltre atto che resta inalterato il possesso dei necessari requisiti ai fini 
dell’espletamento del servizio in capo al soggetto conferitario e che risultano trasmessi alla 
Camera, oltre all’atto notarile sopra menzionato - anche i seguenti documenti: 
- dichiarazione ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla composizione societaria; 
- dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
- dichiarazione relativa alle posizioni INPS/INAIL; 
- copia del Certificato della Polizza R.C. Professionale; 
- copia della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008; 
 



 

 

- Considerato che, pur se menzionata – non risulta trasmessa all’Ente camerale la - Modulistica 
precontrattuale: modello 7 A e 7B unificato; 
 
- Considerato che dalla dichiarazione della Sig.ra Marisa ABBATI resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445//2000 -  circa l’inesistenza di cause di esclusione da contratti di all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016 – nei propri confronti e nei confronti della Soc. GBSAPRI Spa, si evincono i 
soggetti rilevanti per la stessa che di seguito si riportano: 

 
 
-  Considerato che come auto-dichiarato dalla stessa Sig.ra Abbati, risultano cessate, per 
l’attuale Broker camerale  GBS SPA le cariche dei soggetti -  di seguito riportati – che, però  la 
quasi totalità degli stessi risulta ora aver assunto nell’ambito soggetto conferitario GBSAPRI:  



 

 

 
 
 
- preso atto delle posizioni INPS/INAIL di GBSAPRI Spa di seguito riportate: 

 
 
- Preso atto che la GBSAPRI Spa ha trasmesso – quale Certificato della Polizza R.C. 
Professionale la Copertura Provvisoria emittenda polizza PI N.IFL0009899 della compagnia   
AIG Europe Limited- Rappresentanza Generale per l’Italia -  in scadenza al 31/12/2017, con 
massimale di € 20.000.000,00/anno per sinistro e con Franchigia, per sinistro,  di € 50.000 
avente estensione territoriale per l’Europa; 
- Preso atto dell’art. 106 .D.Lgs. 50/2016 relativo a “Modifica di contratti durante il 
periodo di efficacia” – acquisito agli atti istruttori - con particolare riguardo al comma 1, 
lett. d) sub-punto 2)  che espressamente prevede la possibilità di modifica di un contratto 



 

 

“…..se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente 
aggiudicato l'appalto”  in quanto “… all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o 
per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, 
scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di 
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali 
al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 
 
- Considerato che il subentro in argomento con costituisce modifica sostanziale del contratto  -  
alla luce di quanto previsto dallo stesso art. 106, comma 4 lett d) – che esclude dalle modifiche 
sostanziali proprio i casi di cui al summenzionato comma 1, lett. d); 
- Preso atto che il medesimo art. 106 al comma 14, prevede che:. Per gli appalti e le 
concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP 
all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali 
provvedimenti di competenza:::”; 
 
- Considerato che a seguito di richiesta di delucidazioni circa la modalità di invio sul Sitarl 
della modifica in argomento-  inviata dal Provveditore con mail del 31/01/17 il Sitarl ha 
informato secondo quanto di seguito riportato – mail che, unitamente ai comunicati del 
Presidente Anac è acquisita agli atti istruttori  -  : 
1- in caso di SMART CIG, come stabilito dall’ANAC, non va effettuata nessuna 
comunicazione, poiché l’importo del CIG è inferiore a 40.000€; 
2- relativamente alle varianti in corso d’opera,  dovrà fare riferimento ai Comunicati del 
Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016, del 28 ottobre 2015 e del 17 marzo 2015; 
3- il contenuto del Comunicato dell’11 maggio 2016 ha provveduto, tra l’altro, al raccordo di 
corrispondenza, nel periodo transitorio, delle fattispecie previste dal D.Lgs. 163/2006 in 
rapporto a quelle similari definite dal Decreto Legislativo 50/2016. 
4 In sintesi, allo stato, rimangono valide le indicazioni previste nei predetti Comunicati, 
tenendo conto che nel Comunicato del 17 marzo 2015, al punto 7, sono riassunti gli ambiti e le 
limitazioni a cui attenersi per le comunicazioni all’Autorità e al SITARL.; 
 
- Considerato pertanto che, alcuna comunicazione all’Anac sia da effettuare per il conferimento 
di ramo d’azienda in argomento che non costituisce modifica sostanziale; 
- preso atto che l’ufficio provveditorato ha già eseguito, nei confronti della Socetà conferitaria 
GBSAPRI Spa, le  seguenti verifiche – agli atti istruttori – potendo pertanto ritenere che la Soc. 
subentrante nel contratto camerale di brokeraggio possiede tra l’altro la qualificazione e 
professionalità necessari: 

1) Assenza di Annotazioni riservate Anac 
2) Durc Valido fino al 26/05/2017 – Prot…1198 del 31/01/2017 
3) Visura 
4) posizione IVASS n. B000054892 

 
- Considerato che nulla osta alla modifica soggettiva del contratto camerale di brokeraggio e 
ritenuto pertanto di poter autorizzare –  il subentro della Soc. GBASPARI Spa – nel contrato 
camerale per Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – periodo  11.12.2014 – 
10.12.2017– SMART CIG n. ZC40F3FCA5 attualmente in essere con la soc. G.B.S. 
GENERAL BROKER SERVICE SPA;  



 

 

- ravvisata comunque la necessità di dover acquisire dalla Soc. GBASPARI Spa -i dati di 
tracciabilità  ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 – oltre che la  Modulistica 
precontrattuale: modello 7 A e 7B unificato che non risultava recapitata all’Ente nella 
comunicazione di conferimento di ramo d’azienda di cui al Prot. 517 del 17/01/2017; 
 
- Vista l’istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta di Pastena,  

 
DISPONE 

 
- Di prendere formalmente atto –della intervenuta modifica soggettiva  comunicata all’Ente con 
nota acquisita al Prot. 517 del 17/01/2017 – conseguente al  conferimento di ramo d’azienda – 
di cui all’atto del notaio Daria Zappone di Roma – rep. 5505 racc. 2757 , del 9 gennaio 2017; 
 
- Di autorizzare la Soc. GBSAPRI Spa - con sede legale in  Via Archimede n. 161 – 00197 
Roma  C.F./ P.I.V.A. 12079170150 PEC: , BROKER@LEGALMAIL.IT – al subentro nel 
contratto per il “Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – periodo  11.12.2014 – 
10.12.2017– SMART CIG n. ZC40F3FCA5” in sostituzione dell’attuale aggiudicatario Soc. 
G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA”con sede in Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 
ROMA – pec: gbsspa@legalmail.it che nella stessa ha conferito ramo d’azienda; 
 
- di conferire mandato all’ufficio provveditorato di informare in tal senso la Soc. GBSAPRI 
Spa nonché la Soc. G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA, 
 
Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, ad 
acquisire dalla Soc. GBSAPRI Spa la - Modulistica precontrattuale: modello 7 A e 7B unificato 
che non risutlava trasmessa tr gli allegati alla comunicazione di conferimento ramo d’azienda 
in argomento nonché di acquisire dalla stessa, entro e non oltre 5 giorni, gli estremi del c/c 
dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo 
stesso delegata, abilitato operare su detto c/c per il subentro nel contratto di brokeraggio 
SMART CIG n. ZC40F3FCA5; 
Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato – ai sensi dell’art. 29, comma 1,D.Lgs. 50/2016  - 
di inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione nella  
sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale; 
 

 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
 

 


