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DETERMINAZIONE N. 217    DEL   06/04/2017     REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  BIENNALE  DEL 
SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  CIG  6851721B07. 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

PREMESSO:

• che con Determinazione R.G. n. 536 del 31.10.2016 si dava avvio al procedimento per l'affidamento 
biennale del servizio di brokeraggio assicurativo periodo 01.04.2017-31.03.2019 (CIG 6851721B07) 
con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016;

• che con tale Determinazione si stabiliva, quale criterio per la scelta della migliore offerta, quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la  
cui  valutazione  è  demandata  ai  sensi  dell'art.77  del  Codice  ad  una  Commissione  giudicatrice 
appositamente costituita;

• che il bando di gara prevedeva come termine ultimo per il ricevimento delle offerte la data del  02 
Febbraio 2017 alle ore 13:00;

• che entro tale termine sono pervenute n.5 offerte:
 

N. Partecipante N.Protocollo Data protocollo Ditta

1 3576 31.01.2017 Assiteca spa

2 3757 01.02.2017 Union Broker srl

3 3758 01.02.2017 Marsh spa

4 3759 01.02.2017 AON spa

5 3832 02.02.2017 GBSAPRI spa

• che  con  Determinazione  R.G.  n.50  del  05.06.2017  si  nominava  la  Commissione  Giudicatrice, 
composta  dalla  Dott.ssa  Paola  Pistolesi  quale Presidente,  dal  Dott.  Gian Marco Bertozzi  e dalla 
Dott.ssa Gabriela Innocenti in qualità di Membri, e dalla Dott.ssa Sara Martinelli quale segretario 
verbalizzante;
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CONSIDERATO:

• che in data 06 Febbraio 2017 si svolgeva la prima seduta di gara, durante la quale la Commissione  
provvedeva all'apertura delle buste contenenti  la documentazione amministrativa,  all'analisi  della 
documentazione  prodotta,  all'ammissione  delle  n.5  ditte  partecipanti  ed  all'apertura  delle  buste 
contenenti le offerte tecniche (Verbale di Gara n.1);

• che nelle date del 22 Febbraio, 13, 16, 21 e 23 Marzo 2017 la Commissione si riuniva in seduta 
riservata  per  la  valutazione  delle offerte  tecniche, assegnando  e  calcolando  i  relativi  punteggi 
secondo le modalità indicate dalla documentazione di gara (Verbali di Gara n.2, 3, 4, 5 e 6);

• che in data 29 Marzo 2017 in seduta pubblica, la Commissione – dopo aver comunicato i punteggi 
assegnati alle offerte tecniche – procedeva all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, a  
dare lettura dei ribassi offerti ed all'attribuzione dei relativi punteggi;

VERIFICATO che  nella  stessa  seduta  la  Commissione  di  Gara - riscontrata  l'assenza  di  offerte 
anormalmente basse ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.50/2016 e data lettura della graduatoria provvisoria di gara 
(derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e a quella economica) - formulava proposta 
di aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto alla ASSITECA SPA con un punteggio totale di 
82,90 (Verbale di gara n.7);

RILEVATO che  la  Commissione,  all'esito  delle  operazioni  di  gara,  con  prot.  9022 del  30.03.2017 ha 
trasmesso al RUP i Verbali  n.1 del 06.02.2017, Verbale n.2 del 22.02.2017, Verbali n.3 del 13.03.2017, 
Verbale  n.4 del  16.03.2017,  Verbale  n.5 del  21.03.2017,  Verbale  n.6 del  23.03.2017 e Verbale  n.7 del 
29.03.2017;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere 
dalla  Commissione  di  Gara,  e  che  pertanto  si  può  procedere  all'approvazione  dei  suddetti  verbali,  
confermando  le  ammissioni  /  esclusioni  dalla  procedura  da  essa  disposti  all'esito  delle  valutazioni  dei 
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali;

RITENUTO altresì  necessario  procedere,  ai  sensi  delll'art.  33  comma  1  del  D.lgs.  50/2016  il  quale 
testualmente  prevede  che  “La  proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  dell'organo  
competente [...]” e ss.mm.ii, ad approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione ed aggiudicare 
pertanto la gara in oggetto alla ASSITECA SPA la quale ha conseguito un punteggio totale di 82,90;

DATO ATTO  che – ai  sensi  dell'art.30 comma  7 del  D.Lgs.50/2016 -  l'efficacia  dell'aggiudicazione è 
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 dello stesso Codice, oltre che alle verifiche 
da effettuare circa il  possesso dei requisiti  di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale;

CONSIDERATO  che  la  ditta  ASSITECA  SPA  ha  offerto  una  percentuale  di  provvigione  su  Rami 
RCA/ARD pari al 5% ed una percentuale di provvigione su Rami diversi pari al 9%;

RILEVATO che comunque il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri 
per l'Ente, in quanto la remunerazione, come da prassi di mercato consolidata, sarà a carico delle compagnie  
con le quali sono stati stati sottoscritti i contratti assicurativi;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il  Responsabile del  Settore esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000;
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VISTO il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della G.C. 
n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione di C.C. n.° 11 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il DUP 2017/2019 ed il Bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;

VISTO   il Decreto del Sindaco n.403 del 17.03.2017 con cui veniva attribuito al sottocritto l'incarico di 
Responsabile del Settore Affari Generali;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 58 e 81 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

1) DI  RICHIAMARE le  superiori  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;

2) DI APPROVARE i verbali della Commissione di gara, ed in particolare Verbale n.1 del 06.02.2017, 
Verbale n.2 del 22.02.2017, Verbali n.3 del 13.03.2017, Verbale n.4 del 16.03.2017, Verbale n.5 del 
21.03.2017, Verbale n.6 del 23.03.2017 e Verbale n.7 del 29.03.2017, confermando le ammissioni / 
esclusioni  dalla  procedura  da  essa  disposti  all'esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi, 
economico finanziari e tecnico professionali;

3) DI APPROVARE la  proposta di aggiudicazione della Commissione per la gara in oggetto alla 
ASSITECA SPA, la quale ha conseguito un punteggio totale di 82,90 ed ha offerto una percentuale 
di provvigione su Rami RCA/ARD pari al 5% ed una percentuale di provvigione su Rami diversi  
pari al 9%;

4) DI AGGIUDICARE pertanto l'appalto per l'“Affidamento biennale del  Servizio di  Brokeraggio  
Assicurativo  –  CIG  6851721B07”  alla ASSITECA  SPA,  che  ha  offerto  una  percentuale  di 
provvigione su Rami RCA/ARD pari al 5% ed una percentuale di provvigione su Rami diversi pari 
al 9%;

5) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri, né presenti né futuri per l'Ente, in quanto 
la remunerazione del servizio di Brokeraggio, come da prassi di mercato consolidata, sarà a carico 
delle compagnie con le quali sono stati stati sottoscritti i contratti assicurativi;

6) DI DARE ATTO che – ai sensi dell'art.30 comma 7 del D.Lgs.50/2016 -  l'efficacia del presente 
provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 
dello stesso Codice, oltre che alle verifiche da effettuare circa il possesso dei requisiti di idoneità  
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 
e la sua comunicazione ai sensi del'art.76 comma 5 lettera a) dello stesso codice.
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8) DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  sarà  altresì  pubblicato  nella  pagina 
"Amministrazione trasparente" del sito istituzione del Comune di Altopascio ai sensi e per gli effetti 
del D. Lgs. 33/2013.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme 
sulla privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su  
supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

 

Ufficio Ragioneria
Ufficio Relazioni Con Il Pubblico
Ufficio Legale - Assicurazioni E Contenzioso

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

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

    Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC 

S.p.A.
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OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  BIENNALE  DEL 
SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  CIG  6851721B07. 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

 _______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Altopascio, lì  06/04/2017 Il Responsabile
Baldacci Silvana / Arubapec S.p.a.
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