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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

RICHIAMATI
- la determinazione a contrarre n. 674 del 07.12.2018 ai sensi dell’art. 192 del
D.lgsvo n. 267/2000 e ss.mm per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio
assicurativo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti D.lgsvo
n. 50/2016 e ss.mm, previa indagine di mercato, per il periodo 01/10/2018 –
31/12/2018;
- l’avviso pubblicato on line sul sito web comunale con scadenza 21/12/2018;

RILEVATO che, entro il termine concesso, sono pervenute all’ente le seguenti n. 6
manifestazioni d’interesse/proposte, corrispondenti alle società indicate,
conservate in atti del Servizio di Segreteria comunale:

ASSITECA spa con pec prot. 19227 del 19/12/2018
GBSAPRI spa con pec prot. 19248 del 19/12/2018
SEVERAL srl con pec prot. 19426 del 21/12/2018
AON spa con pec prot. 19468 del 21/12/2018
ARIOSTEA srl con pec prot. 19469 del 21/12/2018
MAG JLT spa con pec prot. 19470 del 21/12/2018

VISTI gli artt. 35 e 36 del d.lgsvo 50/2016 e ss.mm codice dei contratti che
permettono l’affidamento diretto dei servizi d’importo inferiore a 40.000,00;

CONFERMATE le ragioni di opportunità all’affidamento del servizio di brokeraggio
comunale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016
garantendo il rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, rotazione e
parità di trattamento;

VISTI gli artt. 106 e 109 del D. lgvo n. 209/2005 e ss.mm Codice delle
assicurazioni private;

VERIFICATA la regolarità e la correntezza contributiva della società AON SPA con
Durc on line numero di protocollo INPS_12466728 del 15/10/2018 con scadenza
12/02/2019, conservato in atti del Servizio Segreteria comunale;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo
n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 83 del 19.12.2012 e
ss.mm;

VISTI gli articoli 107, 109 comma 2 e 183 del d.Lgsvo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L;

VISTO il decreto sindacale n. 16 del 08.08.2018;



DETERMINA
per quanto espresso nelle premesse e che qui si deve intendere parte sostanziale

Di affidare alla ditta AON SPA con sede legale in Milano via Andrea Ponti n.1)
8/10 CF 10203070155 - PI 11274970158 il Servizio di Brokeraggio e
Consulenza Assicurativa dell’ente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
codice dei contratti D.lgsvo n. 50/2016 e ss.mm per il periodo 01/01/2019 –
31/12/2021 – CIG Z8726314D7;

Di dare atto che il servizio sarà regolato dalle norme contenute2)
nell’allegato capitolato d’oneri;

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun3)
onere finanziario a carico del Comune di porto Tolle in quanto le provvigioni
spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative
sottoscritte o da sottoscrivere con le varie compagnie assicurative, per cui non si
rende necessario l’assunzione di alcun impegno di spesa.

IL RESPONSABILE

F.to  Stoppa Chiara
______________________________



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  N.  ____ 5 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti    estesa    determinazione    viene    pubblicata    all'Albo    Pretorio    del

Comune,  il                 03-01-2019               ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1°

c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
(originale firmato digitalmente)

_________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Non dovuto*, ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 – bis co. 1 del vigente D. Lgs. n, 267/2000 sul presente atto
che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

*per la motivazione indicata con nota:

______________________________________________________

data 03-01-2019 Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to  Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato


