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-----------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA-------------------------------------------- 

COMUNE DI BREGANZE--------------------------------------------------------PROVINCIA DI VICENZA 

Rep. n.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO: PERIODO 01.07.2017-30.06.2020. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno                           del mese di GIUGNO in Breganze 

nella residenza comunale.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Avanti di me ANDREATTA dott.ssa NADIA Segretario comunale di Breganze (VI), autorizzato 

a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono 

personalmente comparsi:------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) La Sig.ra NICOLLI dott.ssa NATALINA, nata a Molvena il 07.03.1959, che dichiara di 

intervenire ed agire, in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Breganze (Codice Fiscale e Partita Iva 00254180243) che rappresenta, nella sua 

qualità di Responsabile dell’Area n. 2 Economica e Finanziaria a ciò autorizzata in base al 

Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2017 ed in esecuzione della determina a contrarre n. 112 del 

06.04.2017 e della determina di aggiudicazione n. 156 del 12.05.2017, nonché in applicazione 

al disposto di cui all'art. 107, comma 3°, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000;------------------------------ 

2) Il Sig. FRANCO SCARMI, nato a Illasi (VR) il 14.10.1952, CF SCRFNC52R14E284E 

residente a Negrar (VR) in Via Vasco de Gama n 5 e domiciliato per la carica in Milano Via G. 

Sigieri n 14, che dichiara di agire per conto ed in nome della Società ASSITECA SPA 

Internazionale di Brokeraggio Assicurativo in breve ASSITECA SPA con sede legale in Milano 

Via G. Sigieri n 14 (Codice Fiscale e partita IVA 09743130156) Capitale Sociale € 

5.832.193,51 i.v. – iscritta presso:-------------------------------------------------------------------------------- 

- il Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA al n. 09743130156; ------------------------------------ 

- al R.U.I. sezione B n. 114899 del 16/04/2007;-------------------------------------------------------------- 
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e munito dei necessari poteri di rappresentanza in forza della procura speciale resa dal Sig. 

xxxxxxxx nato a ……..(…) il …….. residente a ……(…) in via ……, nella sua qualità di 

amministratore unico della predetta società, procura autenticata dal notaio Marco Borio iscritto 

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti della …..), con Repertorio n.1558/689 del 17/02/2017, 

che si allega sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;----------------------- 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante 

sono personalmente certo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMESSO CHE:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Con determina del Responsabile dell’Area n. 2 Economica e Finanziaria n. 112 del 

06.04.2017 sono stati approvati il capitolato d’oneri, la domanda di partecipazione, lo schema 

dell’offerta economica, la dichiarazione di possesso dei requisiti e il disciplinare di gara 

recante condizioni, requisiti, modalità e termini previsti per la concessione del servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01.07.2017-30.06.2020, mediante 

affidamento diretto ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in rapporto qualità e prezzo;------------------------------------------ 

- Con determina n. 156 del 12.05.2017 è stato aggiudicato alla Ditta ASSITECA SpA – con 

sede legale in Milano – via Sigieri n. 14 - c.f. 09743130156, l’affidamento del servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo, in attesa della verifica dei requisiti;--------------------------- 

- con determina nr … del …. è stato preso atto dell’esito positivo dei requisiti ed approvato lo 

schema di contratto confermando l’aggiudicazione definitiva avvenuta con la determina 

sopracitata; ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 1 - Il Comune di Breganze affida in esclusiva alla Ditta ASSITECA SpA, rappresentata 

dal sig. Franco Scarmi, che accetta senza riserva alcuna l’affidamento del servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01.07.2017-30.06.2020;----------------------- 

Art. 2 - Il servizio viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena e assoluta di tutte le 
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modalità contenute nei seguenti documenti non materialmente allegati al presente contratto 

ma acquisiti agli atti dell’Amministrazione che l’Impresa appaltatrice dichiara di ben conoscere 

e di accettare:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) bando di gara;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) l’offerta dell’Impresa appaltatrice del 04.05.2017 nostro prot. n. 5687;------------------------------ 

c) il capitolato d’oneri, firmato per accettazione dall’impresa;--------------------------------------------- 

d) lettera di comunicazione di aggiudicazione della gara tramite PEC datata 15.05.2017;-------- 

e) il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità;---------------------------------------- 

f) il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche e integrazioni;--------------------------------------------------------------------- 

L’appaltatore ha comunicato con nota acquisita al prot. n. 7148 del 06.06.2017, gli estremi 

identificativi dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 3 - L’affidamento del servizio ad oggetto del presente contratto non comporta alcun 

onere diretto, né presente né futuro, poiché l’attività di consulenza e brokeraggio assicurativo 

sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie 

Assicuratrici, con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sotto forma di 

commissioni calcolate in percentuale dei premi al lordo delle imposte versate dall’Ente.---------- 

ART. 4 - Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza 01.07.2017 e fino al 

30.06.2020. Al termine dell’incarico, il Comune di Breganze si riserva la facoltà di rinnovare il 

contratto per uguale periodo previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza 

e legittimità.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 5 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle relative 

ai suoi allegati e copie necessarie, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali 

compresa l’imposta di registro sono a completo ed esclusivo carico dell’Impresa Appaltatrice;- 



 

 
4

Art. 6 - Al presente atto redatto si attribuisce il valore complessivo di euro 0 (zero).---------------- 

Art. 7 - Per ogni controversia relativa al presente contratto si stabilisce la competenza del Foro 

di Vicenza.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. e) del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 non è necessario 

acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 

154.937,07 (ex trecento milioni di lire);-------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. n. 136/2010 il presente contratto sarà risolto di diritto 

qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane SPA;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 8 – Il presente contratto di affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.------- 

E richiesto io, Segretario, ho ricevuto quest’atto, redatto da persona di mia fiducia mediante 

strumenti informatici su 5 pagine a video, comprese le firme, dandone lettura alle parti, le quali 

l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo 

sottoscrivono in mia presenza come di seguito specificato:------------------------------------------------

- il Sig.                       mediante l’apposizione della firma autografa successivamente acquisita 

digitalmente mediante scansione ottica ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.);---------------------------------------------- 

- il Responsabile dell’Area n. 2 Economica e Finanziaria mediante l’apposizione della firma 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del C.A.D., verificata a mia 

cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.--------------------------------------------------- 

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente 

documento informatico in formato pdf con firma digitale.--------------------------------------------------- 

Il Comune – Dott.ssa Natalina Nicolli: firmato digitalmente------------------------------------------------ 

La Ditta ASSITECA SPA.  
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Il Segretario Comunale – dott.ssa Nadia Andreatta: firmato digitalmente------------------------------ 

 


