COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

ORIGINALE

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DETERMINA N. 21 DEL 22.02.2019
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE
DELLA
GARA
CON
PROCEDURA
NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI
TRE A FAVORE DI ASSITECA SPA - CIG Z4326936DF
Il Responsabile dei Servizi Finanziari,
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011e smi;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzata;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATI:




la delibera del Consiglio Comunale n.47 in data 29/11/2018, esecutiva, con la quale è stata
approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
la delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2018, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione 2019/2021”;
la delibera della Giunta Comunale n. 7 in data 16/01/2019 esecutiva con la quale è stato approvato
il PEG - piano obiettivi – piano integrato performance trasparenza ed anticorruzione – anno 2019;

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/09/2018 è stato predisposto il progetto di servizio
e il capitolato speciale d’appalto per i servizi di brokeraggio assicurativo per il Comune di
Mozzanica;
- con determinazione n. 2 del 3/1/2019 è stata approvata l’istanza per la manifestazione di interesse e i
relativi allegati e si dava avvio al procedimento con la pubblicazione dell’avviso sul sito internet del
Comune di Mozzanica con termine di scadenza alle ore 12,00 del giorno 19/01/2019;
- in esito alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sono state ammesse n. 5 istanze
di partecipazione;
- con determinazione n. 14 del 4/02/2019 è stata indetta procedura negoziata per l’affidamento
dell’appalto in oggetto, con approvazione del relativo bando di gara e modelli allegati;
- che in data 15/02/2019 si procedeva alla pubblicazione della documentazione di gara sulla
piattaforma SINTEL n. 107160393 procedendo ad invitare le ditte che avevano presentato la relativa
manifestazione di interesse;
- che a norma del citato bando di gara, il servizio in oggetto è affidato con aggiudicazione secondo
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016;

-

-

che con determinazione n. 17 del 15/02/2019 del responsabile del servizio è stata nominata la
commissione giudicatrice;
che in data 15/02/2019 si riuniva la commissione per l’apertura delle n. 3 offerte pervenute,
rispettivamente da Assiteca Spa, C.I.S. Broker e GB SAPRI Spa, e la verifica della documentazione
amministrativa;
che in pari data la commissione procedeva allo sblocco delle offerte tecniche dei concorrenti
ammessi e proseguiva nella valutazione delle offerte;
che in data 20/02/2019 la commissione procedeva all’apertura delle offerte economiche al solo fine
di verificare l’accettazione parte degli operatori economici delle provvigioni stabilite in misura fissa
dalla stazione appaltante e stilava la graduatoria in base ai punteggi conseguiti;

TENUTO CONTO :
- che per la gara di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di anni TRE,
mediante procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è stato utilizzato quale criterio di aggiudicazione
dell’appalto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 e 7 del D.
Lgs. 50/2016;
- che tale criterio prevede che: “l’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alla disposizioni
richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli
operatori economici concorreranno solo in base ai criteri qualitativi” e pertanto il provvedimento
non comporta impegno di spesa;
- che, in sede di gara, la sottoscrizione dell’offerta del servizio alle percentuali indicate nella lettera di
invito/disciplinare di gara di seguito riportate, costituisce accettazione e conferma delle percentuali
di remunerazione del broker che verranno riportate e riprodotte nella “clausola broker” in occasione
della celebrazione della procedura di appalto dei servizi assicurativi, che pertanto non sono soggette
ad offerte al ribasso;
Polizza
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CONSIDERATO:
-

che, il RUP nonché responsabile del servizio, sta provvedendo alla verifiche di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 oltre che alle verifiche del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria dichiarati dal concorrente in sede di gara, ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs.
50/2016;

-

che nelle more dell’espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti in ordine generale e
speciale, è necessario autorizzare l’esecuzione anticipata del servizio di brokeraggio assicurativo,
per il periodo 2019-2021 a favore di Assiteca SpA, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016, posto che a stesso giro scadranno le polizze assicurative di notevole complessità che
necessitano, per la loro gestione, la competenza della figura professionale in questione;

-

che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti” resta ferma la facoltà dell’Ente di procedere alla revoca
dell’aggiudicazione in mancanza di uno dei requisiti previsti per legge;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2/2018 del 22/03/2018 con cui sono state conferite alla scrivente le
funzioni di responsabile del servizio Economico Finanziario;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:

1. Di aggiudicare il servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni 3, eventualmente
prorogabile, ad Assiteca S.p.A. con sede in Milano – via G. Sigieri n. 14 – codice fiscale e partita
IVA n. 09743130156, con il punteggio complessivo di 97,50/100, come dal Report di gara allegato
alla presente;
2. Di autorizzare l’esecuzione anticipata del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di Assiteca
S.p.A.Internazionale di Brokeraggio Assicurativo in breve Assiteca Spa, ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D. Lgs. 50/2016, posto che sono in scadenza al 07/03/2019 le polizze assicurative
dell’ente che necessitano, per la loro gestione, la competenza professionale in questione;
3. Di dare atto che la sottoscrizione, da parte dell’aggiudicatario, dell’offerta del servizio alle
percentuali indicate nella lettera di invito/disciplinare di gara, di seguito riportate, costituisce
accettazione e conferma delle percentuali di remunerazione del broker che verranno riportate e
riprodotte nella “clausola broker” in occasione della celebrazione della procedura di appalto dei
servizi assicurativi, che pertanto non sono soggette ad offerte al ribasso;
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4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D. Lgs. n. 33/2013;
6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Ambrosini Giuseppina;
7. Di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse
nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;
8. Di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria per l’invio in conservazione sostitutiva
Mozzanica,

22.02.2019
Il Responsabile del Servizio
Ambrosini Giuseppina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.20
del “Codice dell’Amministrazione digitale”
(D.lgs. 82/2005

