Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
_____

AREA 2 ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 156 Del 12/05/2017
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.07.2017 / 30.06.2020 ALLA
SOCIETA' ASSITECA SPA. CODICE CIG Z0A1E24948

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:
1. con decreto del Sindaco n. 1 in data 10 gennaio 2017, è stata attribuita alla dott.ssa Nicolli
Natalina la responsabilità dell’Area nr 2 Economica e Finanziaria;
2. con decreto n. 02 del 23.01.2014 prot. 1101 del responsabile dell’area n. 2 Economica e
Finanziaria è stata conferita, alla sottoscritta, la nomina a Responsabile di unità operativa.
3. con delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 20/12/2016, esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019;
4. con delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 20/12/2016, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
5. con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 12/01/2017, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi
gestionali da conseguire;
PRESO ATTO che con propria determinazione 112 del 06/04/2017, è stata indetta gara tramite
procedura negoziata aperta per l’affidamento del servizio consulenza e brokeraggio assicurativo per il
periodo 01/07/2017-30/06/2020, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto
alla qualità/prezzo;
VISTI i verbali di gara n. 1 e 2 allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, dai quali risulta che la gara è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta ASSITECA
SpA con sede a Milano via Sigieri n.14 partita IVA 09743130156, con un punteggio di 98,62 punti;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare i suddetti
verbali di gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva all’impresa Assiteca spa che
ha formulato la migliore offerta;
DATO ATTO che tutte le Società ammesse alla fase finale della gara hanno provveduto a comprovare
i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati nella documentazione
presentate ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016;
VISTO l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs 267/18.8.2000;
VISTO Il D.Lgs. 50/2016;
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VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1.DI APPROVARE i verbali della commissione giudicatrice, allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. DI AGGIUDICARE in via definitiva (salvo esito positivo delle verifiche sui requisiti a contrarre)
l’appalto del servizio consulenza e brokeraggio assicurativo periodo 01/07/2017 – 30/06/2020 alla
società ASSITECA SPA con sede a Milano via Sigieri n.14 partita IVA 09743130156;
3. DI STABILIRE che il punteggio di aggiudicazione è di 98,62 punti, dato dalla valutazione del
progetto tecnico, in quanto per l’offerta economica non era previsto alcun punteggio, trattandosi di
accettazione di commissione a prezzo fisso.
4. DARE MANDATO all’Ufficio tributi di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti generali
necessari, secondo le disposizioni di legge e delle lettera di invito e pervenire alla stipula del contratto;
5. DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace al positivo esito delle suindicate
verifiche;
6. DARE ATTO che, in caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara, si
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione e
comunicazione all’ANAC;
7. DI ADEMPIERE al principio di adeguata pubblicità mediante la pubblicazione della presente
determinazione, ivi compresi gli allegati, all’apposita sezione amministrazione trasparente a ciò
preposta del comune di Breganze www.comune.breganze.vi.it;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
9. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale e adempimenti conseguenti.

Comune di Breganze, li 12 maggio

2017

Il RESPONSABILE DEL AREA 2
ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Natalina Nicolli
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