DETERMINAZIONE N. 290

DEL 16/06/2021

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA

OGGETTO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA,
ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2021-2024: APPROVAZIONE SCHEMA
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
dott.ssa Simona Pulici
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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DETERMINAZIONE NR. 290 DEL 16/06/2021
OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA,
ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2021-2024: APPROVAZIONE SCHEMA
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
La sottoscritta Dott.ssa Simona Pulici, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore Affari
Generali.
Viste le seguenti deliberazioni:
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/10/2020 ad oggetto: "Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023”;
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28/12/2020 ad oggetto: "Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 - Nota di aggiornamento”.
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 80 del 28/12/2020.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del PEG
finanziario per il triennio 2021/2023 e successive variazioni.
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 97, 107, 109, 151 e 183.
Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 02/11/2020 per l’attribuzione della Posizione Organizzativa del
Settore Affari Generali fino alla fine del mandato del Sindaco.
Visto il vigente regolamento di contabilità.

Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 217 del 28.04.2021, in base alle procedure
semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le procedure ulteriormente
semplificate di cui alla Legge 120/2020 e comunque nel rispetto dei principi enunciati
dall’art. 30, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo, è stata indetta la procedura negoziata
per l’affidamento del Servizio di Consulenza, Assistenza e Brokeraggio assicurativo, per il
periodo dal 01.12.2021 al 30.11.2024 – CIG: ZB23162C5D, e, secondo le modalità di cui
all’art. 95, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

-

per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla gara, con la suddetta
determinazione si è contestualmente approvato l’Avviso Pubblico Esplorativo di indagine di
mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata,
successivamente pubblicato sia sul sito istituzionale del Comune che sulla piattaforma
telematica Aria/Sintel, - Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia;

-

all’Avviso esplorativo di indagine di mercato hanno risposto dodici Operatori Economici
chiedendo di essere invitati a partecipare alla procedura negoziata.
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Specificato che il Servizio di Brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per
l’Ente, in quanto le aliquote provvigionali sono a totale carico delle Compagnie Assicurative e che
comunque, il corrispettivo complessivo che verrà liquidato dalle Compagnie Assicurative stesse in
favore del Broker non supera la soglia di € 40.000,00, come meglio quantificato negli atti di gara.
Rilevato che con la presente Determinazione, viene approvato lo schema del Foglio Patti e
Condizioni per il Servizio di Brokeraggio Assicurativo, per l’attivazione immediata della procedura
negoziata tramite la piattaforma telematica Aria/Sintel e che la scelta del contraente verrà effettuata
mediante procedura semplificata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in base alle
Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e le Linee Guida n. 2 dell’ANAC
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, tramite piattaforma telematica Aria/Sintel di
A.R.I.A (Agenzia Regionale per l’innovazione e gli Acquisti), con invito esteso a tutti i dodici
Operatori Economici, il cui elenco rimane riservato agli atti, che hanno risposto positivamente ed in
modo regolare, all’Avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato per l’affidamento del
servizio in oggetto, e, secondo le modalità di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Rilevato altresì che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n.
81/2008 per le modalità di svolgimento del servizio, non è necessario redigere il DUVRI in quanto
si tratta di servizi di natura intellettuale e professionale, non sussistendo conseguentemente costi di
interferenza per la sicurezza, e che il Responsabile del Procedimento e R.U.P. ai sensi del Decreto
Legislativo n. 50/2016 è la D.ssa Simona Pulici, Funzionario Responsabile del Settore Affari
Generali.
Rilevato infine, che è stato predisposto lo schema di lettera di invito, da rivolgere agli Operatori
Economici del settore da invitare, nonché la dichiarazione da sottoscriversi ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n. 445/2000, a cura del rappresentante legale delle società partecipanti e che il CIG
richiesto ed attribuito dall’ANAC, è il seguente numero: CIG ZB23162C5D.
Ritenuto opportuno procedere con la definizione ed approvazione dello schema allegato del Foglio
Patti e Condizioni, che regolamenta il servizio in oggetto, e con l’attivazione immediata della
procedura negoziata tramite la piattaforma telematica Aria/Sintel, sulla base dell’art. 36, comma 2
lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 2 emanate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n.
1.005/2016 ed aggiornate con Deliberazione n. 424/2018) e Linee Guida n. 4 ( approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1097/2016 ed aggiornate da ultimo con Deliberazione
n. 636/2019) e della documentazione di gara definita e riservata agli atti.
Visti il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – anni 2021-2023, approvati con
atto di Giunta Comunale n. 30 del 30.3.2021, immediatamente eseguibile, e richiamata la parte in
cui si prevede il principio di separazione tra il responsabile del procedimento, che cura l’istruttoria,
nel caso di specie eseguita dall’Istruttore del Servizio Segreteria Generale, Sig. Chiodo e colui che
adotta l’atto finale, nonché le prescrizioni relative al conferimento di incarichi esterni.
Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016.
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Visti la Legge n. 190/2012 ed il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 22/2018.

DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e della sua parte dispositiva.
2. Di proseguire per le motivazioni espresse in premessa, nella gestione della procedura già
avviata con Determinazione n. 217 del 28.04.2021, secondo le modalità semplificate di cui
all’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, comunque, nel rispetto dei principi enunciati
all’art. 30 dello stesso Decreto, e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 2
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Deliberazione n. 1.005/2016 ed aggiornate con Deliberazione n. 424/2018) e Linee Guida n.
4 ( approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1097/2016 ed aggiornate da
ultimo con Deliberazione n. 636/2019)
3. Di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) assegnato al presente affidamento è
il seguente: ZB23162C5D, e di richiamare per la definizione degli elementi essenziali della
procedura e del servizio, quanto già dettagliato con Determinazione n. 217 del 28.04.2021
ed in particolare, specificato nell’Avviso Pubblico esplorativo.
4. Di approvare lo schema allegato del Foglio Patti e Condizioni predisposto per il servizio in
oggetto e la relativa documentazione di gara, che rimane riservata agli atti, da trasmettere
immediatamente tramite la piattaforma telematica Aria/Sintel a tutti i dodici Operatori
Economici che hanno manifestato l’interesse per la procedura negoziata.
5. Di rinviare a successiva determinazione, l’approvazione delle risultanze della procedura
negoziata e l’aggiudicazione del servizio, nell’osservanza delle disposizioni di legge.
6. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto le aliquote
provvigionali sono a totale carico delle Compagnie Assicurative.
7. Di procedere agli adempimenti finalizzati alla pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
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