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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
               
                Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
 
                Premesso che, con Delibera di Giunta Comunale n.122 del 26.06.2003 e successive
modifiche, è stato approvato un nuovo regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed
il funzionamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica;
 
                Vista la Delibera di Giunta Comunale n.72 del 26.06.2006, e successive modifiche, con la
quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Amministrazione Comunale e previste le
relative strutture organizzative;
 
                Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 8316 del 30-06-2015  che conferisce alla Dip.
Camponeschi Giuseppina l’incarico di Responsabile del Dipartimento Economico Finanziario;           
 
                Visto l'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
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Visto, altresì, l'art. 107 del citato Decreto Legislativo;
 
Considerato che in un periodo come quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai
rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l’attività del broker
tende sempre più a  non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a
qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla
prevenzione ed alla gestione dei rischi.
Visto l’art. 2 comma 1 della direttiva 2002/92CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
dicembre 2002 definisce le attività di intermediazione assicurativa come “le attività consistenti nel
presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla
conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione
ed esecuzione”;
Tenuto conto che tale complesso di attività, peraltro, è stato configurato dalla stessa giurisprudenza
amministrativa come appalto di servizi;
Considerato che:
-in data 31/12/2015 scadrà il contratto con la General Broker Service spa con sede in via Angelo
Bargoni n. 54 , 00153 Roma, codice fiscale e partita iva n. 04137451003, giusta Determinazione Rg.
114 del 22-02-2012;
-occorre indire nuova gara per le attività di consulenza e brokeraggio assicurativo per un periodo di
anni quattro;
-il valore del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Morlupo per l’intera durata
dell’appalto, applicando le aliquote provvisionali, di cui all’offerta economica del capitolato speciale di
gara è determinato come segue:

1.       -Rc auto – Premi corrisposti € 5.847,00 per il quale si computa una percentuale media
del 8% al valore provvisionale;

2.       -altri rami – premi corrisposti € 28.411,00 per il quale si computa una media percentuale
del 13% quale valore provvisionale ;

3.       -Valore provvisionale stimato per anno euro 4.161,10;

-si ritiene necessario ai fini della trasparenza, procedere alla selezione di un qualificato soggetto in
grado di rendere il servizio di brokeraggio assicurativo, ricorrendo ad una procedura di gara con il
sistema della procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto l’art. 11 del Codice dei Contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per
l’individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal
presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del
miglior offerente.”;
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
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2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;
 
Visto l'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 che recita:
“Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”
 
Visto l’art. 8 “Modalità per affidamento dei lavori dei servizi e delle forniture” del Regolamento dei
Lavori in Economia, approvato con  Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25-06-2015;
 
Ritenuto di dover approvare:

A.      Disciplinare di gara;

B.      Bando di gara;

C.      Capitolato speciale di appalto;

D.      Modelli di istanza ed autocertificazione;

Dato atto che è necessario provvedere alla pubblicazione del bando di gara all’albo on line e sul sito
internet del Comune di Morlupo;
Dato altresì atto che a carico di questo Ente non ci saranno oneri diretti in quanto il compenso del
Broker resterà a carico delle compagnie assicuratrici;
Visto il D.Lgs 267/200 e s.m.i.
Visto il D.Lgs 163/2006;
 

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa;

1.       di indire una pubblica gara con il sistema della procedura aperta ai sensi del D.Lgs 12
aprile 2006 n. 163 per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di
anni quattro con decorrenza dal 1° gennaio 2016, e comunque in ossequio a quanto previsto
dall’art. 11 comma 10 del D. Lgs 163/2006 relativo alla comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai concorrenti, e potrà essere prorogato per ulteriori anni quattro:

2.       di dare atto che l’importo stimato quale entità dell’appalto è pari ad euro 4.161,10 annui;

3.       di approvare in tutte le loro parti, gli allegati:

A.      Disciplinare di gara;

B.      Bando di gara;

C.      Capitolato speciale di appalto;

D.      Modelli di istanza ed autocertificazione;

4.       di stabilire che i requisiti di accesso necessari per l’ammissione alla procedura sono
quelli indicati nel bando;

5.        di precisare che il bando sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito internet del Comune
di Morlupo;

6.       Di stabilire che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare o meno,
anche in presenza di una sola offerta valida;

7.       Di stabilire che tra la Compagnia aggiudicataria e l’Amministrazione comunale sarà
stipulato un contratto, le cui spese saranno a carico dell’aggiudicatario,

8.        Di provvedere con successivo provvedimento amministrativo, alla nomina della
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Commissione esaminatrice delle offerte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente determinazione:
 

a) sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all’art 183,
comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa; 
Rende inoltre noto, a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto
 
 

Addì 02-11-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to CAMPONESCHI

GIUSEPPINA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
 
________________________________________________________________________________________________
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