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DETERMINAZIONE AREA SEGRETERIA - FINANZIARIA

N. 255 del 20-12-2018

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ANNI 5 - DETERMINA A
CONTRARRE - CIG: Z312667306

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione, a garanzia delle
proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con
riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le
compagnie assicuratrici, tali da non permettere un approccio diretto della materia, nella sua
specificità tecnica e interpretativa;

- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni
possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento
alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, rendono opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi
della collaborazione del broker assicurativo;

- l’apporto del broker appare utile in virtù delle competenze dello stesso, il quale, proprio per la
specifica conoscenza del mercato assicurativo, risulta in grado di valutare e studiare le necessità del
comune e di sottoporre all’ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa, hanno
evidenziato la piena legittimità del ricorso ai broker assicurativi, qualora le stesse amministrazioni
pubbliche non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Dato atto che l’incarico del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa del Comune di Corbola
conferito alla società “Assiteca S.p.A.” è in scadenza al 16/01/2019;

Visto l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 “aggregazione e centralizzazione delle committenze” secondo cui “le
stazioni appaltanti, fermo e restante gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importi inferiori ai € 40.000,00 …”;

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse al fine di garantire il rispetto
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dei principi di libera concorrenza e di pubblicità richiamati dal menzionato art. 36 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e allo scopo di verificare gli operatori economici disponibili ad eseguire la prestazione;

Evidenziato che il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione
elettronici tra stazioni appaltanti e imprese nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, come
previsto dall’art. 40 comma 2° del D.lgs. n. 50/2016, in recepimento della direttiva comunitaria 2014/24 EU;

Dato atto della necessità di derogare a quanto sopra ai sensi dell’art. 52 comma 1° lett. b) del D.lgs n.
50/2016 considerato che questo Ente, di ridotte dimensioni demografiche, non dispone di un sistema
informatico idoneo a consentire lo svolgimento delle procedure telematiche previste dalla Legge;

Preso atto che il servizio di brokeraggio non comporta alcun onere economico a carico del Comune in
quanto le prestazioni del broker trovano retribuzione, ai sensi di legge e secondo consuetudine, nella
corresponsione a carico delle compagnie di assicurazione di una quota percentuale unitaria del premio
imponibile relativo ai contratti conclusi.

Richiamata la deliberazione A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016 secondo cui nessuna contribuzione in favore
dell’autorità è prevista a carico della stazione appaltante degli operatori economici per gli affidamenti
inferiori ai € 40.000,00;

Verificato che non è possibile far ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico ai sensi dell’art.
1 comma 450 della Legge 296/2000 in quanto risultano disponibili offerte per i servizi di brokeraggio
assicurativo;

Considerato che le polizze assicurative in essere con indicazione delle relative scadenze e dei premi annui
corrisposti sono riepilogate nella seguente tabella:

POLIZZE ASSICURATIVE SCADENZA PREMIO ANNUO LORDO
ANTICIPATO IN CORSO (salvo

regolazioni)
MULTIRISCHI ALL RISKS 31/08/2015-31/08/2020 € 13.106,00
R.C.T.O. 31/08/2015-31/08/2020 € 10.500,00
INFORTUNI COLLETTIVE 31/08/2015-31/08/2020 € 1.156,00
TUTELA LEGALE 31/08/2015-31/08/2020 € 4.000,00
CVT 31/08/2015-31/08/2020 € 1.200,00
R.C. AUTO 31/08/2015-31/08/2020 € 4.648,17

Precisato che l’importo imponibile annuo indicato e la conseguente remunerazione del broker costituiscono
valori presunti, atteso che le polizze assicurative verranno accese, rinnovate e/o modificate ad insindacabile
giudizio dell’amministrazione comunale, in sede di valutazione dei rischi da coprire mediante assicurazione,
ed in considerazione che l’imponibile può variare in considerazione delle offerte economiche presentate dai
soggetti che risulteranno aggiudicatari in occasione delle procedura di gara che saranno espletate.

Rilevato che, alla luce di quanto risulta dalla tabella sopra riportata ed ai soli fini della determinazione delle
soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, il valore complessivo del contratto viene stimato in
Euro 17.374,28 , il quale è stato determinato sulla base di una durata contrattuale di anni cinque e della
facoltà in capo all’ente di chiedere la proroga di ulteriori 6 mesi (qualora ciò si renda necessario per
assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara);

Preso atto che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG, presso il sito ANAC, ai sensi della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui gli artt. 3 e 6 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.
che risulta essere il seguente: Z312667306;

Dato atto che, alla luce della scadenza al 16.01.2019 dell’affidamento del servizio di brokeraggio alla
“Assiteca S.p.A.”, per il nuovo affidamento del suddetto servizio è necessario adottare apposita determina a
contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del decreto legislativo n° 50 del 18.04.2016, in considerazione che
tale disposizione normativa prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
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individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;

Ritenuto di individuare gli operatori economici interessati ad una successiva procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dei rischi di pertinenza
dell’Amministrazione, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione di avviso di
manifestazione d’interesse;

Visti gli allegati:

- avviso per manifestazione d’interesse;
- modulistica per manifestazione d’interesse;
- capitolato speciale d’appalto.

Ritenuto di procedere alla pubblicazione di 15 giorni dell’avviso per manifestazione di interesse suddetto e
di avviare la procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto con
il con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del decreto
legislativo n° 50/2016, secondo le modalità determinate nel capitolato speciale d’appalto;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il servizio in oggetto non è soggetto a rischi derivanti da
interferenza trattandosi di servizio di natura strettamente intellettuale per cui esso non comporta oneri per la
sicurezza né obbligo di redazione del DUVRI;

Dato atto che il procedimento istruttorio di cui alla presente determinazione non è stato condiviso con alcun
istruttore del settore di competenza gli estremi della presente determinazione vengono trasmessi al segretario
comunale/responsabile della prevenzione della corruzione per i controlli di competenza;

Dato atto, inoltre, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
147-bis comma 1 del decreto legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo del
18.08.2000 n° 267;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1.di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.di approvare i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

- avviso per manifestazione d’interesse;
- modulistica per manifestazione d’interesse;
- capitolato speciale d’appalto.

3.   di dare corso all’indagine di mercato previa pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse
finalizzata all’indizione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto per un
periodo di anni 5 prorogabile fino ad un massimo di 6 mesi;

4.di procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del decreto legislativo n° 50/2016, secondo le modalità determinate nel
capitolato speciale d’appalto;
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5.di stabilire che la commissione di gara, da designarsi con le modalità di cui all’art. 77 del D.Lgs.
50/2016, verrà nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte con separato atto;

6.  di dare atto che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice (D.lgs. 50/2016). In tal caso il contraente è
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più
favorevoli;

5.di dare atto che, ai sensi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il
codice C.I.G. riferito al presente procedimento è il seguente: Z312667306;

6.di dare atto che il responsabile del procedimento, così come previsto dall’art. 31 del decreto
legislativo n° 50/2016 è la Rag. Eliana Mantovani – responsabile dell’Area 1̂ (Servizi Finanziari -
Segreteria e Affari Generali, Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi Cimiteriali, Informa
giovani, Ufficio Assistenza e Servizi Sociali);

7.di riservarsi di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la presente procedura per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su
cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio –
all’aggiudicazione qualora si ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente
alle proprie esigenze o inidonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95
comma 12 del decreto legislativo n° 50/2016;

8.di dare atto che la ditta affidataria del servizio dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in materia
di prevenzione della corruzione, di trasparenza ed integrità – legge n° 190/2012 e decreto legislativo
n° 33/2013, secondo apposito modello predisposto dal Comune di Corbola ed allegato al piano
comunale per la prevenzione della corruzione;

9.di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo del 18.08.2000 n° 267;

10.di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di
convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo;

11.di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del decreto legislativo 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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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Registro Generale n. 876
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N. 255 del 20-12-2018

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
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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 20-12-2018.

*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,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N.R.G. 876 del 20-12-2018


