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Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto:APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI
GARA E MODULISTICA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità del servizio di ragioneria, segreteria, servizi sociali e affari generali per l’anno 2019;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 255 del 20.12.2018 ad oggetto “Affidamento
del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per anni 5 – Determina a contrarre – Cig:
Z312667306”;

Dato atto che in data 20.12.2018 è stato pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito internet
istituzionale un avviso pubblico di avvio delle procedure per l’affidamento dei Servizio di cui
sopra, fissando il termine del 08.01.2019 alle ore 12:00 per l’espressione di una manifestazione
d’interesse;

Considerato che entro le ore 12:00 del 08.01.2019 sono pervenute n. 8 (otto) manifestazioni di
interesse, di cui solo n. 7 (sette) in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di selezione;

Ritenuto di procedere all’affidamento a seguito di espletamento di gara con adozione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

Verificato  che il valore stimato presunto del presente appalto è di € 17.374,28, omnicomprensivo,
quale entità globale dell’appalto per i 5 anni di durata del contratto ed eventuale proroga tecnica
fino ad un massimo di 6 mesi, e troverà copertura nel bilancio pluriennale di previsione;

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti documenti di gara:
LETTERA DI INVITO A GARA/DISCIPLINARE DI GARAa)
AMM-CONFb)
AMM-VISc)
MODELLO OFFERTA ECONOMICAd)
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Visto l’art. 107 del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000 in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili dei servizi;

Dato atto che il procedimento istruttorio di cui alla presente determinazione è stato condiviso con
l’istruttore del settore di competenza, il cui nominativo è registrato nel gestionale informatico in
uso, il quale ha predisposto la proposta di determinazione in oggetto (misura M15 del vigente
piano comunale di prevenzione della corruzione);

Visto il bilancio di previsione 2019 approvato con delibera di C.C. n. 58 del 28.12.2018;

Vista la L. 381/1991;

Vista la L.R. 23 del 03.11.2006;

Visto l’art. 182 D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Di procedere alla gara ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016 del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo;

Di invitare i broker che risultano in possesso dei requisiti previsti e dichiarati con la
manifestazione d’interesse, di cui all’elenco di cui si omette l’allegazione e la pubblicazione;

Di approvare i seguenti documenti di gara:
LETTERA DI INVITO A GARA/DISCIPLINARE DI GARAa)
AMM-CONFb)
AMM-VISc)
MODELLO OFFERTA ECONOMICAd)

Di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto
medesimo;

Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to MANTOVANI ELIANA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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CIG Z312667306
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il
presente documento è divenuto esecutivo in data 18-02-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

*******

Il Responsabile
F.to  MANTOVANI ELIANA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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