Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Provveditorato, Affari legali, Gare e contratti
N. 156 DEL 21/03/2018

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
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;
DATO ATTO che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 26 del 26.02.2018, immediatamente eseguibile;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della giunta comunale n. 59 del 23.05.2017 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019, assegnando le risorse
umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;
RICORDATO 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;
• si è provveduto ad effettuare la verifica di cui all’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e che,
risultando corrette le procedure seguite, si è provveduto con Determinazione dirigenziale n. 141
del 13.03.20187 all'aggiudicazione definitiva non efficace ad Aon Spa (Cod.Fisc. 10203070155 P.Iva 11274970158) con sede legale in Milano, 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;
• 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);
VISTO che la suddetta Determinazione n. 141/2018 precisava come fosse in corso la verifica dei
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requisiti e che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la verifica dei requisiti per la
partecipazione alle gare in capo all’aggiudicataria;
VISTO come con lettera prot. 5583 del 13.03.2018, inviata per pec a tutte le imprese partecipanti,
sia stata trasmessa la comunicazione di esito della gara con l'avviso di pubblicazione della
Determinazione n. 141/2018;
VISTO come siano stati esperiti i controlli sui requisiti della prima migliore offerta e sulla seconda
migliore offerta tramite il sistema AVCPASS, e che i suddetti controlli hanno confermato il possesso
dei requisiti delle imprese per la partecipazione alle gare;
VISTO come il sottoscritto Responsabile abbia richiesto in data 28.02.2018 comunicazione
antimafia per l'impresa AON Spa, provvedendo in tal senso sul Sistema Si.ce.ant (ai sensi del
D.Lgs 159/2011 e sm);
VISTO come la procedura per il rilascio della comunicazione antimafia sia ad oggi ancora in
istruttoria;
CONSIDERATO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non si è in possesso di
informazioni che facciano presumere l'esistenza di condizioni ostative riconducibili alla normativa
antimafia per la AON Spa, che risulta essere il broker assicurativo anche di altre amministrazioni
comunali nella provincia di Siena;
VISTA l'urgenza di provvedere all'affidamento del servizio;
RITENUTO pertanto di procedere in assenza delle informazioni antimafia, dando atto che si
procederà alla stipula del contrato di appalto previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all’art.
89 del D.Lgs 159/2011, fatta salva la risoluzione immediata ed automatica del contratto nel caso
pervenga una informativa prefettizia interdittiva;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, potersi procedere all’aggiudicazione definitiva efficace 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 efficace della gara;
CONSIDERATO 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 esecutivo dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari (art.
183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000);
VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e
contabile di cui all’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto in premessa meglio esposto,
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1.

di dare atto che l'aggiudicazione definitiva di cui alla Determinazione n. 141 del 13 marzo
2018, con la quale è stato approvato l’operato della Commissione Giudicatrice nella seduta del
27.02.108 (apertura offerte economiche) relativa alla procedura negoziata per affidamento del
Servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Colle di Val d'Elsa per la durata di
cinque anni, CIG 7307857A5D, è da considerarsi efficace;

2.

di allegare al presente atto il verbale della seduta del 27 marzo 2018;

3.

di aggiudicare in via definitiva efficace 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 il sottoscritto in qualità di RUP per la procedura in oggetto ha ultimato con
esito positivo la verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare in capo all’aggiudicatario,
come da documentazione agli atti;

6.

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

7.

di procedere alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente provvedimento;

8.

di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 21/03/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TRAPANI AVV.LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 DEL 21/03/2018
AREA 4 SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE RISORSE UMANE
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

(Provincia di Siena)

IL RESPONSABILE
Rilevato che al punto 2) del dispositivo per mero errore di scrittura è stata indicata la data del 28 Marzo 2018 invece di quella corretta del 28 Febbraio 2018;
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 156 del 21/03/2018
- attesta che lo stesso non è soggetto a parere/visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all’accertamento di entrata
non prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata.
Movimenti Contabili
E/S

Tipologia

Codifica e Capitolo Denominazione capitolo

Descrizione

Soggetto

Importo

«MOVIMENTO_DESCRIZIONE»

«MOVIMENTO_RAGIONE_SOCIALE»

€
«MOVIMENTO_I
MPORTO»

«TableStart:movimenti»

«MOVIMENTO_TIPO» «MOVIMENTO_RIF_ «MOVIMENTO_RIF_BIL_PE
«MOVIMENTO_NUME BIL_PEG»
G»
RO»/«MOVIMENTO_A
NNO»
«TableEnd:movimenti»

Note:
Colle di Val d'Elsa, 03/04/2018
IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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