
Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

_____

AREA 2 ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 189 Del 08/06/2017   

Oggetto
:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO PERIODO 01.07.2017 / 30.06.2020 ALLA SOCIETA' 
ASSITECA SPA VERIFICA REQUISITI, CONFERMA AGGIUDICAZIONE 
DEL SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO. 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;

-  con propria  determina nr  156 del  12/05/2017,  sulla  scorta dei  lavori  della  commissione di  gara  
contenuti nei verbali 1 e 2, allegati alla determina, è stata aggiudicata alla ditta ASSITECA SpA con 
sede  a  Milano  via  Sigieri  n.14  partita  IVA 09743130156,  il  servizio  di  consulenza  e  brokeraggio 
assicurativo periodo 01/07/2017-30/06/2020 fatta salva la verifica dei requisiti;

VISTI:

- l’art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. il quale dispone che “L’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti”;

- l’art 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. secondo il quale “la proposta di aggiudicazione 
è soggetta  ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della  stazione 
appaltante  e  nel  rispetto  dei  termini  dallo  stesso previsti,  decorrenti  dal  ricevimento della 
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proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a 
trenta  giorni.  Il  termine  è  interrotto   dalla  richiesta  di  chiarimenti  o  documenti  e  inizia  
nuovamente  a  decorrere  da  quando  i  chiarimenti  o  documenti  pervengono  all’organo 
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”,

CONSIDERATO che nei confronti dell’aggiudicatario proposto, Società ASSITECA SPA, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 32 comma 7 e 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., è stata  
effettuata la verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art 80 del medesimo 
D.Lgs. 50/2016, acquisendo la seguente documentazione:

 verifica regolarità fiscale di cui all’art 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. (ex art 38,  
comma 1 lettera g del D.Lgs 163/06) – risultato: “positivo” – la posizione risulta regolare”;

 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig. AVANZINO PIERO di cui all’art 21 del DPR 
14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art  80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. – risultato: nella  
Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;

 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig. GIRELLI NICOLA di cui all’art 21 del DPR 
14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art  80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. – risultato: nella  
Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;

 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig. ORLANDI CARLO di cui all’art 21 del DPR 
14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art  80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. – risultato: nella  
Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;

 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig. BINASCO FILIPPO di cui all’art 21 del 
DPR 14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. – risultato: nella  
Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;

 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig. DUFOUR ALESSIO di cui all’art 21 del  
DPR 14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. – risultato: nella  
Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;

 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig. VIGLIANO CARLO di cui all’art 21 del DPR 
14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art  80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. – risultato: nella  
Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;

 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig. FERRINI FABRIZIO di cui all’art 21 del 
DPR 14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. – risultato: nella  
Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;

 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig. LUCCA LUCIANO di cui all’art 21 del DPR 
14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art  80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. – risultato: nella  
Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;

 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig. AVANZINO PIERINO di cui all’art 21 del 
DPR 14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. – risultato: nella  
Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;

 verifica  regolarità  contributiva di  cui  all’art  80,  comma 4,  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.e i.  – 
risultato “risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL”;

 certificato delle misure di prevenzione al fine di verificare l’assenza, nei confronti dei soggetti 
di cui sopra, di procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultato reperito dai Tribunali di TORTONA, TORINO, LECCO E 
VERONA: “Nulla risulta agli atti di questo ufficio”. Il tribunale di Genova non rilascia più questo 
tipo di certificati.

RILEVATO la regolarità delle procedure seguite nel rispetto della normativa in vigore e ritenuto quindi 
di  poter  approvare,  ai  sensi  dell’art  33 comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.  e  i.,  la  proposta di  
aggiudicazione contenuta nei verbali di gara nr 1 e 2 di cui alla determina 156/2017;



RITENUTO in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini della verifica 
del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara e del fatto che non si sono rilevate cause 
ostative alla conferma dell’aggiudicazione e alla conseguente stipulazione del contratto allegato alla 
presente  determina  di  aggiudicazione  del  servizio  di  consulenza  e  brokeraggio  assicurativo  alla 
società  ASSITECA SPA,  a  decorrere  dal  01/07/2017  e  fino  al  30/06/2020,  fatta  salva  la  facoltà  
espressa di rinnovo per uguale periodo.

RIBADITO che per il  servizio in oggetto è stato assegnato il  seguente Codice Identificativo Gara:  
Z0A1E2498;

VERIFICATI:

 Gli  adempimenti  e  le  modalità  di  cui  all’art  3  della  legge 13/08/2010 n 136 e successive 
modifiche in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

 Gli  adempimenti  e  le modalità  previste  dall’art  33 della  D.Lgs 33/2013 – Amministrazione 
Trasparente;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n 207 e s.m. e i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto  
legislativo 12 aprile 2006 n 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

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 “Codice dei Contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 
n 56;

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI  APPROVARE la  proposta  di  aggiudicazione  contenuta  nei  verbali  di  gara  di  cui  alla 
determina nr 156 del 12/05/2017, relativi alla seduta pubblica riguardante la procedura aperta  
per  l’affidamento  del  servizio  di  consulenza  e  brokeraggio  assicurativo  i  verbali  della 
commissione  giudicatrice,  allegati  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale;

3. DI CONFERMARE L’AGGIUDICAZIONE definitiva del servizio di 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 ATTESTARE che, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita 
ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, non si  
sono  rilevate  cause  ostative  all’aggiudicazione  e  alla  conseguente  stipulazione  del 
contratto;

4. DARE MANDATO all’Ufficio tributi  di comunicare all’aggiudicatario,  al  concorrente che 
segue in graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla  
gara, il presente provvedimento, ai sensi dell’art 76 comma 5 del D:Lgs. 50/2016 e s.m. e  
i.;

5. DI DISPORRE che, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., tutti gli atti relativi 
alla procedura di gara di affidamento del servizio dovranno essere pubblicati ed aggiornati  
sul  profilo del committente,  www.comune.breganze.vi.it, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D:Lgs. 14/03/2013 n 33;
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6. DI APPROVARE l’allegata bozza di contratto di  servizio che dovrà essere sottoscritto 
previa  convocazione  della  parti  da  parte  dell’Ufficio  competente,  dando  atto  che 
l’aggiudicatario prenderà servizio anche in pendenza di contratto;

7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del servizio;

8. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente 
provvedimento,  oltre  all’impegno  di  cui  sopra,  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

9. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento del servizio in argomento è il 
responsabile dell’Area n 2 Economica e Finanziaria;

10. Di TRASMETTERE il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa.

 

Comune di Breganze, li 08 giugno    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 08/06/2017 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1 
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 
ELETTORALE

Miotto Valentina
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