
Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

_____

AREA 2 ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 112 Del 06/04/2017   

Oggetto
:

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, AI SENSI DEL COMBINATO 
DISPOSTO DEGLI ART.LI 35, 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO: 
PERIODO 01.07.2017/30.06.2020. CIG: Z0A1E24948  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che:

-con decreto del Sindaco n. 1 in data 10/01/2017, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 
dell’Area organizzativa n. 2 Economica e Finanziaria;

-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;

-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;

-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;

CONSTATATO che con determina n. 188 del 11.07.2011 veniva aggiudicato in via definitiva il servizio 
di  brokeraggio assicurativo per il  periodo 01.07.2011-30.06.2014 alla Società GPA SpA con sede 
legale in Milano via Melchiorre Gioia n. 124;

VISTA la determina n. 349 del 26.11.2013 con la quale si prendeva atto che la società ASSITECA 
SPA aveva sottoscritto con atto notarile Rep. 55.333/11.721 un contratto di affitto di ramo d’azienda 
con la società Verconsult SPA (già GPA SpA) aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo a 
copertura  dei  rischi  dell’ente  e  che  in  forza  del  predetto  contratto  d’affitto  di  ramo  d’azienda  il 
personale, i beni strumentali, i contratti  assicurativi in essere nonchè tutti i rapporti con gli Enti locali,  
enti  ed Aziende pubbliche, pubbliche amministrazioni/fondazioni a trasparenza pubblica assunti da 
Verconsult SpA, risultavano da quel momento essere in capo ad ASSISTECA Spa

VISTO altresì che con determina n. 192 del 12.06.2014 veniva rinnovato il  contratto di servizio di  
consulenza e brokeraggio assicurativo alla società ASSITECA SPA con sede legale in via G. Sigieri n. 
14 – 20135 Milano – C.F./P.VIA 09743130156, per ulteriori tre anni a decorrere dal 01.07.02014 e fino 
al 30.06.2017;
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RILEVATO  che  l’attività  di  gestione  del  pacchetto  assicurativo  dell’Ente,  presenta  profili  di  
sostanziale complessità,  anche  con  riferimento  particolare  alla  valutazione  complessiva  del 
quadro  di rischio  e  alla  gestione  dei  rapporti  con  le  compagnie  assicuratrici,  e  che  pertanto  
questo complesso  di  attività  è  realizzabile  con  l’ausilio  di  operatori  qualificati  e  specializzati  nel  
brokeraggio assicurativo, disciplinato dalla Legge n. 792/1984 e in seguito modificata dal D.Lgs. n. 
209/2005; 

ATTESO che in seno al personale in dotazione all’Ente Comunale non sono presenti professionalità 
adeguate a svolgere il Servizio di Assistenza e Brokeraggio Assicurativo, anche in relazione a quanto 
sopra argomentato; 

TENUTO  CONTO che  tale  complesso  di  attività  è  stato  configurato  dalla  stessa  giurisprudenza 
amministrativa come appalto di servizi; 
 
RILEVATO,  altresì,  che  consolidate  linee  interpretative  elaborate  dalla  giurisprudenza  civile  ed 
amministrativa  negli  ultimi  anni  hanno  evidenziato  la  piena  legittimità  del  ricorso,  da  parte  delle  
amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di 
professionalità in grado di svolgere la suddetta attività; 

VERIFICATO che la Consip SpA società concessionaria del Ministero dell’Economica e delle Finanze 
per i  servizi  informativi  pubblici,  non ha attualmente attivato convenzioni  per la fornitura di servizi 
comparabili con quelli di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, 
comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488, né tale servizio è presente nella sezione Mercato  
Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che  l’assistenza  e  la  consulenza  di  un  Broker  è  opportuna  e  conveniente  per 
l’Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del Broker sono svolte a titolo “gratuito” per 
l’Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante 
il  conferimento,  una  volta  conclusi  i  contratti,  da  parte  della  società  assicuratrice  di  una  quota 
percentuale dell’unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria 
rete agenziale, che non rappresenta pertanto un “onere aggiuntivo” per l’Ente, così come stabilito dalla 
sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti;

VISTA la determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici  
nella  parte  in  cui  dispone che  “l’attività  del  broker  tende  sempre  più  a  non esaurirsi  nella  mera 
individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di  
ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, 
sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le 
capacità tecniche di consulenza a scapito della prua intermediazione”;

VISTO  il  decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 
2014/256/UE sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici 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 contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;

ATTESO che il  comma 2 dell’art.  32 del  citato D.Lgs.  50/2016 stabilisce che “prima dell’avvio di 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano 
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti”

RILEVATO che, nel caso di specie, si rende necessario indicare la procedura prevista dall’art. 36, 
comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  al  fine  di  individuare  il  prestatore  di  servizio,  mediante 
affidamento diretto;

TENUTO CONTO che l’art.  36 sopra citato prescrive che l’affidamento diretto debba avvenire nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30, come pure di quelli della economicità, efficacia tempestività e  
correttezza  dell’azione  amministrativa,  libera  concorrenza  non  discriminazione,  trasparenza 
proporzionalità e pubblicità, oltre ai principi di rotazione;

ATTESO che,  sulla  base  dell’analisi  preliminare  svolta  dall’Ufficio  Tributi,  l’importo  complessivo 
dell’appalto a base di gara è stato stimato in € 28.334,00, applicando ai premi assicurativi relativi  
all’annualità in  corso (ad  oggi  pari  €  47.224,00)  una  provvigione  media presunta del 10% e 
moltiplicando tale importo per il numero di anni di durata dell’affidamento; 

ACCERTATO quindi che il servizio da appaltare risulta inferiore ad € 40.000,00 limite stabilito dall’art.  



36, comma 2, lett. a) del sopra citato D.Lgs. n. 50 per gli affidamenti diretti di servizi e forniture e che,  
in funzione di detto importo, si procede ad indire la presente procedura, previo svolgimento di una 
preliminare indagine esplorativa del mercato, mediante pubblicazione di un vito ai soggetti in possesso 
dei requisiti richiesti, nei termini che seguono, a manifestare l’interesse all’affidamento del servizio di  
cui all’oggetto, onde consentire alla stazione appaltante di individuare il prestatore del relativo servizio, 
in attuazione ai principi sopra richiamati;

RICORDATO che in attuazione dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire
 l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali
 le modalità di scelta del contraente

ESAMINATA  la  documentazione  di  gara  redatta  dall’Ufficio Tributi dell’Area n. 2 Economica e 
Finanziaria, composta  dai seguenti allegati: 

a) Schema Capitolato d’Oneri (All. A)
b) Schema  Disciplinare  di  gara  della  procedura  negoziata  in  riferimento  ai  requisiti  ed  alle 

modalità di partecipazione alla gara e tutte le condizioni di carattere generale che regolano la 
procedura (All. B)

c) Domanda di partecipazione (All. C)
d) Schema di offerta economica (All. 1)
e) Dichiarazione di possesso dei requisiti (All. 2)

VISTI: 
•  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
•  il D.Lgs. n. 163/2006; 
•  il Regolamento Comunale di Contabilità  
•  lo Statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 
 

1. di indire la  procedura per l’acquisizione del servizio di  brokeraggio assicurativo per il 
periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2020, eventualmente prorogabile per un ulteriore uguale 
periodo, secondo la modalità dell’affidamento diretto con modalità aperta ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

2. di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Natalina Nicolli;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa diretta a carico 
dell’Ente, in quanto la retribuzione del servizio svolto verrà corrisposta dalle Compagnie 
assicuratrice con cui verranno stipulate le relative polizze.

4. Di dare atto che alla presente procedura di affidamento è stato assegnato il codice CIG 
Z0A1E24948

5. Di approvare:

 il capitolato d’oneri, allegato a)

 il disciplinare di gara, allegato b)

 istanza di partecipazione, allegato c)

 modulo per la presentazione dell’offerta economica, allegato 1)

 dichiarazione di possesso dei requisiti, allegato 2)

6. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010;

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 precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
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 il fine che si intende perseguire con la procedura negoziata è quello dell’affidamento del 
brokeraggio assicurativo;

 l’oggetto  della  procedura  negoziata  è  l’affidamento  del  servizio  di  brokeraggio 
assicurativo: periodo 01/07/2017 – 30/06/2020, con eventuale rinnovo qualora vi siano le 
condizioni di legge per un ulteriore uguale periodo;

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica;

 le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato, modulo di richiesta e relativi 
allegati;

 l’affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata con modalità aperta con il  
criterio  di  aggiudicazione  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  in  rapporto  alla 
qualità/prezzo.

Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2  lett.  d)  del  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Breganze, 06.04.2017
Il Responsabile di Unità Operativa

Cristina Stefani

 

Comune di Breganze, li 06 aprile    2017
Il RESPONSABILE DEL AREA 2 

ECONOMICA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Natalina Nicolli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Breganze, lì 06/04/2017 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1 
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 
ELETTORALE

Miotto Valentina


