Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Provveditorato, Affari legali, Gare e contratti
N. 141 DEL 13/03/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA. CIG 7307857A5D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON
EFFICACE.VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Decreto del Sindaco di Colle di Val d’Elsa n. 13 dell' 01.08.2017 di nomina del sottoscritto
quale Responsabile della struttura apicale Area 5 “Provveditorato, affari legali, gare e contratti”,
con contestuale conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successivo decreto del Sindaco di Colle di Val d’Elsa di proroga n. 21 del 29.12.2017;
PREMESSO che:
• con la Determinazione a contrattare n. 875 del 11.12.2017 si è inteso avviare l’iter per
l'affidamento quinquennale del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di
Colle di Val d'Elsa con un importo a base di gara € 11.345,00 annui, commisurato alla durata
del servizio di anni cinque € 56.725,00 (CIG: 7307857A5D), secondo le procedure di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (procedura negoziata previa
pubblicazione di indagine di mercato) da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa;
• in data 15 dicembre 2017 si è provveduto alla pubblicazione dell'Avviso e del relativo capitolato
sul sito internet del Comune nella Sezione Gare e sul sito internet del Comune nella Sezione
Amministrazione Trasparente, nonché all’Albo Pretorio del Comune (n. 1577/2017) con termine
stabilito alle ore 13:00 del 02.01.2018 per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
• con Determinazione dirigenziale n. 914 del 21.12.2017 si è apportata una rettifica dell'Avviso e
Capitolato, che sono stati immediatamente sostituiti in pubblicazione, prorogando il termine per
la presentazione delle manifestazioni di interesse fino alle ore 13:00 del 09.01.2018;
• con Determinazione n. 4 del 09.01.2018 il sottoscritto Responsabile del Procedimento Responsabile Area 5 del Comune- ha provveduto ad ammettere gli Operatori economici, le cui
domanda sono regolarmente pervenute al protocollo del Comune entro il termine sopra indicato,
approvando contestualmente la lettera invito da trasmettere ai medesimi;
• a seguito della determinazione n. 4/2018, in data 10.01.2018 è stato trasmesso via Pec
opportuno invito a gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, agli Operatori economici di
seguito elencati:
1) Assiteca Spa, Milano (MI) - P.Iva 09743130156
2) Brokeritaliy Consulting Srl, Roma (RM) - P.Iva 11572181003
3) GBSAPRI Spa, Roma (RM) - P.Iva 12079170150
4) Union Brokers Srl, Reggio Emilia (RE) - P.Iva 01639560356
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5) Aon Spa, Milano (MI) - Cod.Fisc. 10203070155 - P.Iva 11274970158
6) Willis Italia Spa, Milano (MI) - P.Iva 03902220486
RIBADITO che l'affidamento in oggetto non comporta alcun onere diretto, né presente, né futuro,
per compensi, rimborsi o altro a carico del Comune di Colle di Val d'Elsa in quanto l’attività
prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai
contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker (clausola di brokeraggio);
CONSIDERATO che alla scadenza fissata, per le ore 13:00 del 26.01.2018, sono pervenute le
offerte dei 6 Operatori economici invitati alla partecipazione alla gara in esame e precisamente, in
ordine di arrivo al Protocollo:
1) Brokeritaliy Consulting Srl, Roma (RM) - P.Iva 11572181003
2) Assiteca Spa, Milano (MI) - P.Iva 09743130156
3) Aon Spa, Milano (MI) - Cod.Fisc. 10203070155 - P.Iva 11274970158
4) Willis Italia Spa, Milano (MI) - P.Iva 03902220486
5) GBSAPRI Spa, Roma (RM) - P.Iva 12079170150
6) Union Brokers Srl, Reggio Emilia (RE) - P.Iva 01639560356
RICEVUTI i verbali delle sedute del 30.01.2018, 20.02.1018 (seduta riservata) e 27.02.108
(apertura offerte economiche), relativi alle formalità espletate dalla Commissione di gara, nominata
con Determinazione a firma del sottoscritto n. 30 del 26.01.2018;
PRESO ATTO che l'offerta presentata da Aon Spa è risultata la migliore, risultando però anomala
in quanto ha contemporaneamente ottenuto oltre i 4/5 dei punteggi relativi ai criteri qualitativi ed al
criterio 2 prezzo, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che con lettera prot. 4715 del 27.02.2018 si è provveduto a richiedere ad Aon Spa la
documentazione per le giustificazioni, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs 50/2017, e la verifica
dei Requisiti di capacità tecnica come da Norme di gara.
RIESAMINATI gli atti di gara, allegati alla presente Determinazione per formarne parte integrante
e sostanziale, e constatata la regolarità delle procedure eseguite;
ESAMINATE altresì le giustificazioni rimesse da Aon Spa con comunicazione pervenuta al prot.
5508 del 13.03.2018 e rilevato come, sulla base delle stesse, la prima migliore offerta non sia da
considerarsi anomala (anche alla luce del quadro complessivo dei ribassi, identici per tutti i
concorrenti), per cui si rimanda alle documentazioni in atti della gara che si ritengono esaustive e
motivate;
RITENUTO di approvare detti verbali di gara, procedendo contestualmente all'aggiudicazione
definitiva in favore di Aon Spa, Milano (MI) - Cod.Fisc. 10203070155 - P.Iva 11274970158, con la
percentuale dell' 1% sulle provvigioni per le polizze RCA/ARD e la percentuale del 7% su tutte le
altre Polizze;
RITENUTO pertanto potersi procedere all’aggiudicazione definitiva della gara sopradetta, in forza
delle operazioni esperite, procedendo altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale nella
sezione " Amministrazione trasparente" del provvedimento in questione unitamente al verbale di
gara;
RITENUTO, pertanto, come l’adozione del presente atto risulti necessaria ed opportuna, in quanto
si procede all’approvazione degli atti di gara ed all’approvazione della proposta di aggiudicazione,
determinando aggiudicazione definitiva della gara (ancora non efficace);
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VISTO come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n.
213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile Area 5
“Provveditorato, affari legali, gare e contratti” con la sottoscrizione del presente atto rilascia il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
RICORDATO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non necessita
dell'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
per quanto in premessa meglio esposto,
1.

di approvare i verbali di gara in premessa citati, relativi alla procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento quinquennale del servizio
di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Colle di Val d'Elsa, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultando corrette le procedure seguite e non
sussistendo motivi di interesse pubblico tali da revocare o non approvare il menzionato
verbale;

2.

di allegare al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale i verbali del
30.01.2018, 20.02.1018 (seduta riservata) e 27.02.108 (apertura offerte economiche);

3.

di aggiudicare in via definitiva ad Aon Spa (Cod.Fisc. 10203070155 - P.Iva 11274970158) con
sede legale in Milano (MI), alle condizioni economiche e normative tutte risultanti dagli atti di
gara, il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Colle di Val d'Elsa per la
durata di cinque anni con la percentuale dell' 1% sulle provvigioni per le polizze RCA/ARD e la
percentuale del 7% su tutte le altre Polizze;

4.

di ribadire che l'affidamento in oggetto non comporta alcun onere diretto, né presente, né
futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico del Comune di Colle di Val d'Elsa in quanto
l’attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi
assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker (clausola di
brokeraggio);

5.

di dare atto che la suddetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei
requisiti per la partecipazione alle gare in capo all’ aggiudicataria;

6.

di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'aggiudicatario ed ai
concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

7.
-

di dare atto che il presente provvedimento:
viene approvato anche ai fini della formale ammissione ed esclusione delle compagini
offerenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni;

8.

di procedere alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente provvedimento;

9.

di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 13/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TRAPANI AVV.LUCA
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Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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