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Proposta Nr. 703 del 05/07/2019 

 

SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING 

 

SERVIZIO PROVVEDITORATO E FUNDRAISING 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE 

ASSICURATIVA (SERVIZIO DI BROKERAGGIO) DI DURATA TRIENNALE - 

APPROVAZIONE ESITO DI GARA E AGGIUDAZIONE SERVIZIO 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING 

 

Premesso che: 

a) Con determinazione n. 508 DEL 05/06/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2 lett. B del dlgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

consulenza e intermediazione assicurativa (servizio di brokeraggio) di durata triennale 

rinnovabile per ulteriore triennio; 

b) La relativa procedura di gara è stata gestita autonomamente da codesto Ente  che ha 

proceduto  

1) alla pubblicazione degli elaborati di gara approvati con la richiamata determinazione  ; 

2) all’apertura e valutazione delle offerte pervenute sul portale Sintel 

3) alla stesura della graduatoria provvisoria 

c) Con la valutazione delle offerte pervenute si è individuata la società “ASSITECA SPA” , 

quale migliore  OE che ha conseguito il migliore  punteggio; 

d) In data 05/07/2019  la commissione di gara ha concluso in seduta pubblica le attività di 

competenza pervenendo alla individuazione della proposta di graduatoria come da verbale 

che si allega, con la documentazione in esso richiamato,  alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale (all. 1) ; 

e) L’operato della commissione di gara è stato condiviso dal Rup che, ravvisata l’assenza di 

ulteriori esigenze sulle offerte presentata, ha formulato  proposta di aggiudicazione in favore 

di Assiteca l° concorrente classificato; 

 

OSSERVATO , ai sensi dell'art.32 comma 5 e articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

il sussistere dei presupposti per proporre e approvare l’aggiudicazione in favore dell'OE 

“ASSITECA SPA” corrente in Milano via Sigieri 14 P.I. 09743130156 ; 

 

DATO ATTO che l'approvazione della proposta di aggiudicazione va effettuata secondo 

l'ordinamento della stazione appaltante, e nel rispetto dei termini dalla stessa previsti, decorrenti dal 

ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente e, in mancanza, nel 

termine di trenta giorni; 
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RILEVATO che si rende necessario procedere alla verifica della proposta di aggiudicazione, ai 

sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai fini di provvedere all'aggiudicazione;  

 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare la proposta di aggiudicazione, e di provvedere 

all'aggiudicazione, demandando al RUP di procedere alla comunicazione agli OE partecipanti alla 

gara del presente provvedimento di aggiudicazione e dar corso agli adempimenti di trasparenza e 

all'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal vigente ordinamento; 

 

CONSIDERATO che, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di 

autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto deve avere luogo 

entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nell'invito ad offrire; 

 

RITENUTO, non sussistendo elementi contrari, di  disporre l’aggiudicazione  del servizio in 

argomento all'OE “ASSITECA  SPA ”  alle condizioni giuridiche ed economiche contenute negli 

atti di gara e nell'offerta presentata dal medesimo operatore; 

 

VISTI: 

- D.Lgs. 267/200 ed, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 163,183 e 192;  

- Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;  

- D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'l'articolo 37;  

- D.Lgs. 196/2003 ; 

- D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento della direttiva 24/UE/2014;  

- Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010;  

- D.Lgs. 81/2008;  

- Legge 69/2009, ed in particolare, l'art. 32;  

- Legge 296/2006 , ed in particolare, l'art. 1, commi 449 e 450;  

- D.L. 52/2012 convertito con Legge 94/2012;  

- D.L. 95/2012, come convertito in L. 135/2012, ed in particolare, l'art. 1, comma 1,;  

- D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012;  

- D.P.R. 62/2013 , ed in particolare, gli art. 2, comma 3, e art. 17;  

- Statuto;  

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- Regolamento di contabilità;  

- Regolamento per la disciplina dei contratti;  

- Circolari e direttive del RPC e RTI;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate 

 

1. DI approvare il verbale di gara e la proposta formulata dal Rup e AGGIUDICARE alla Società 

“ASSITECA SPA corrente in  Milano via Sigieri 14 P.I. 09743130156 il servizio di consulenza 

e intermediazione assicurativa (servizio di brokeraggio) a favore del Comune di Peschiera 
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Borromeo per un periodo contrattuale triennale, rinnovabile eventualmente per un ulteriore 

triennio, alle condizioni tecniche indicate nel capitolato d’appalto approvato con 

determinazione n. 508/2019 cosi come integrate e ulteriormente valorizzate dall’offerta tecnica 

ed economica presentata in sede di gara. 

2. DI APPROVARE quali parti integranti e sostanziali del presente atto  

• VERBALE E REPORT DELLA PROCEDURA (ALL. 1) 

• OFFERTA TECNICA E DOCUMENTI DI CORREDO PRESENTATI DALLO OE  

AGGIUDICATARIO (ALL. 2) 

• OFFERTA ECONOMICA E DOCUMENTI DI CORREDO PRESENTATI DALLO OE 

AGGIUDICATARIO (ALL. 3) 

3. DI DARE ATTO  che l’affidamento dell’appalto in argomento non comporta oneri diretti a 

carico del bilancio comunale trovando le attività del broker individuato remunerazione nelle 

provvigioni lorde da applicarsi ai premi di polizza e che , predeterminate dal Comune negli atti 

di gara , si consolidano nelle seguenti misure fisse e immutabili 

  a) Percentuale del 5% per la polizza “libro matricola e rischi auto diversi”  

b) Percentuale  del 10% per ogni altra polizza   

4. Di dare atto che ogni suddetto impegno di spesa è caratterizzato da CIG 7928739A66 

5. DI DARE ATTO che i costi per la sicurezza, per rischio da interferenze, ammontano ad euro 

zero. 

6. Di DARE ATTO che, esperite positivamente le residuali verifiche e controlli sul possesso dei 

requisiti generali e speciali dichiarati in sede di offerta l’aggiudicazione diventerà efficace e si 

procederà, così come disposto dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla stipula 

del contratto che si perfezionerà ai sensi dell’art. 1326 del codice civile e dell’art. 32, comma 14, 

del d.lgs. 50/2016 mediante scrittura privata che verrà sottoscritta in modalità telematica. 

7. DI DISPORRE a cura del RUP: 

• la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale, e 

generale conoscenza dell'atto; 

• la pubblicazione dei dati del presente atto, dopo la sua esecutività, sulla sezione del sito 

"Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 29 D.Lgs. 50/2016 e 37 D.Lgs. 33/2013;  

• la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 32 

della Legge 190/2012. 

8. DI DISPORRE che le pubblicazione dei dati dei documenti avvengano nella piena osservanza 

delle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto 

dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e 

del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti; 

9.  DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 

giorni, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse. 

10. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione C.C. 

n. 20 del 06/03/2019 di approvazione del Bilancio 2019. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE RISORSE UMANE, 

PROVVEDITORATO, FUNDRAISING 

Dott.Ssa Patrizia Bellagamba  

Firmato digitalmente 
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Il Responsabile del Procedimento: Dott. Massimialiano Mussi 

Istruttore della pratica: Zanatti Andrea 

 
  

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

BELLAGAMBA PATRIZIA;1;75579038038270844262660329745882894081


