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Comune di Valle Salimbene
PROVINCIA DI PV
_____________

N. REGISTRO GENERALE 93

DETERMINAZIONE

SERVIZIO FINANZIARIO
N. 68DEL 20/03/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER UN PERIODO DI 3 ANNI - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO SUL
MERCATO ELETTRONICO. CIG Z13306A9C0
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali", ed in particolare:

•l’articolo 107, comma 3, lett. c) che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in
materia di atti di gestione amministrativa, nella specie per la stipulazione dei contratti;
•l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
•l’articolo 147 bis, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
RICHIAMATA la determinazione n. 1 del 09/01/2021 relativa alla proroga della gestione del
servizio di brokeraggio assicurativo nelle more dell’esperimento di una nuova indagine di
mercato per l’individuazione di nuovo contraente cui riaffidare il servizio;
RITENUTO procedere all’affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo a
favore del Comune di Valle Salimbene, consistente nelle attività di assistenza e consulenza –
per un periodo di 3 anni consecutivi, decorrenti dalla data di affidamento del servizio, finalizzati
all’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei
rischi, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi;

CONSIDERATO:
- che 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;

ATTESO CHE:
- in seno al personale in dotazione del Comune non sono presenti

-

-

-

professionalità adeguate a svolgere il servizio di assistenza e brokeraggio
assicurativo;
il fine che l’amministrazione intende perseguire consiste nell’affidamento del
servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo professionale a favore del
Comune di Valle Salimbene per un periodo di 3 anni consecutivi, decorrenti dalla
data di affidamento del servizio, finalizzate all’individuazione dei prodotti assicurativi
più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l’assistenza in fase di
gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi;
il contratto, avrà forma scritta, tramite sottoscrizione della polizza assicurativa e dei
relativi allegati (capitolato speciale d’appalto);
il contraente verrà pertanto scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, tramite RDO sulla procedura SINTEL di A.R.I.A
– Regione Lombardia (già A.R.C.A.), invitando tutti coloro che hanno espresso
attraverso manifestazione interesse la volontà ad essere invitati alla successiva fase
di presentazione dell’offerta, che permetterà di individuare l’operatore economico
affidatario;
il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti);
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, che
forma parte integrante del presente provvedimento.

-

RITENUTO opportuno, pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni normative,
avviare la procedura di gara, per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio
assicurativo, tramite RDO sulla procedura SINTEL di A.R.I.A – Regione Lombardia (già
A.R.C.A.), con lettera di invito da inoltrare telematicamente attraverso lo stesso portale, alle
Ditte che hanno espresso attraverso la procedura la manifestazione di interesse a partecipare
alla gara;

CONSIDERATO CHE:
- il servizio non comporta per l’Amministrazione alcun onere finanziario diretto, né presente

-

-

né futuro, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una
provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del
broker;
la migliore offerta, da esperire mediate procedura negoziata, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e con criterio di aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, permetterà di selezionare l’operatore economico che produrrà l’offerta
economicamente più vantaggiosa;
l’importo presunto del presente appalto, è stato calcolato applicando ai premi delle polizze
assicurative, la percentuale del 10% che l’amministrazione Comunale ha previsto per le
provvigioni, moltiplicando per il periodo di durata dell’appalto (3 anni);
tale importo ammonta ad euro 3.823,80;
le polizze assicurative del Comune di Valle Salimbene attualmente in corso sono le
seguenti:

Tipologia
assicurazione
rc auto
rc auto
rc auto
rc auto
rc auto
rc auto
rc-professionale
rc- infortuni
rc-incendio
rc-furto
rc- multirischi
rc-incendio
rc- protezione civile
rc-scuola materna _
rct/o
rc-infortuni-prot.
civile
rc-infor.-volont.
pubbl. utilità
rc- tutela legale

Compagnia

Scadenza

Premio annuo

Unipol UGF
Unipol UGF
Unipol UGF
Unipol UGF
Unipol UGF
Unipol UGF
Lloyd’s of London
Unipol UGF
Unipol UGF
Unipol UGF
Unipol UGF
Unipol UGF
Unipol UGF
Unipol UGF
XLInsurance
company
Unipol UGF

06/02/2021
10/05/2021
10/05/2021
23/08/2021
25/09/2021
04/10/2021
05/02/2023
05/05/2021
01/10/2021
01/10/2021
01/10/2021
27/12/2021
02/01/2022
27/12/2021
02/01/2022

378,00
25,00
685,00
307,00
674,00
302,00
4.140,02
155,00
465,00
950,00
332,00
169,00
400,00
252,00
2.000,00

02/01/2022

152,00

Unipol UGF

31/12/2021

360,00

D.A.S.

23/01/2022

1.000,00

- alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di
affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall'art. 106,
c. 11, D.Lgs. 50/2016, è possibile procedere alla proroga tecnica del contratto alle
medesime condizioni in corso, per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile del “Settore Ragioneria”,
contenente l’attribuzione di funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata;
2) DI AVVIARE la procedura di gara, per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio
assicurativo, tramite RDO sulla procedura SINTEL di A.R.I.A – Regione Lombardia - (già
A.R.C.A.), con lettera di invito da inoltrare telematicamente attraverso lo stesso portale,

alle Ditte che hanno manifestato interesse attraverso la procedura telematica a partecipare
alla gara;
3) DI STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000,
che:
- il fine che l’amministrazione intende perseguire consiste nell’affidamento del servizio di
consulenza e di brokeraggio assicurativo professionale a favore del Comune di Valle
Salimbene per un periodo di 3 anni consecutivi, decorrenti dalla data di affidamento del
servizio, finalizzate all’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le
esigenze di copertura dei rischi, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi;

- il contraente verrà pertanto scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, tramite RDO sul portale SINTEL che permetterà di
individuare l’operatore economico affidatario tra gli operatori che hanno manifestato
l’interesse e che sono risultati ammissibili;
- sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, verrà selezionato l’operatore economico aggiudicatario del servizio di
brokeraggio assicurativo per il Comune di Valle Salimbene;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, che forma
parte integrante del presente provvedimento.
4) DI APPROVARE gli allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale:
- capitolato speciale d’appalto;
- disciplinare di gara;
- domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni (modello 1);
- offerta economica (modello 2)
5) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà
pubblicata all’albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell’ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Viola Stefano

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Valle Salimbene, lì 20/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Viola Stefano

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).
Valle Salimbene, lì 20/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Viola Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 138 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 20/03/2021 al 04/04/2021.

Valle Salimbene, lì 20/03/2021

Il Responsabile del servizio
F.to : Viola Stefano

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
DOTT.ALFREDO SCRIVANO

