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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE  

 
 

Reg. Gen. 464                     Originale 
=================================================================================== 

 

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 23-08-17                       
 

=================================================================================== 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER 3 ANNI - INDIZIONE GARA E AFFIDAMENTO PROCEDURE DI 

GARA A S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO. 

 

=================================================================================== 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

Premesso che: 

- con contratto in data 13.09.2012 n. 840/2012 di Rep., è stato affidato alla Società Centrale GPA SpA, con sede legale 

ed amministrativa in Pesaro, Via degli Abeti, 80 - P.I. 01192940417 il mandato esclusivo per attività di brokeraggio e 

assistenza e consulenza in materia di rischi ed esigenze assicurative dell’ente per il periodo 01.08.2012 per 5 anni; 

- con nota del 30.12.2013, Centrale GPA SpA, assunta agli atti di questo protocollo al n. 494 del 17.01.14, ha 

comunicato il cambio della ragione sociale in Centrale SpA; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 19.07.2017 con la quale è stato stabilito: 

- durata triennale dell’incarico; 

- redazione di specifico progetto gestionale da sviluppare a cura dell'offerente 

- affidamento previo espletamento di procedura aperta, nel rispetto dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016; 

 

Dato atto che il suddetto contratto è scaduto il 31.07.2017; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Contabilità e finanze n. 71 del 14.07.2017, con la quale è 

stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento dell’incarico di brokeraggio 

assicurativo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2017 ad oggetto “Approvazione del programma per 

l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni ai sensi dell’art. 3, comma 55, della L. 

244/2007 (Finanziaria 2008) – Anno 2017” annovera l’incarico di brokeraggio assicurativo, senza oneri a carico 

dell’ente; 

 

Evidenziato che l’appalto dell’incarico di brokeraggio assicurativo non è stato inserito nel programma biennale 2017/18 

approvato con atto di G.C. n. 119 del 21.09.16, in quanto trattasi di contratto inferiore ai 40.000,00 euro confrontato con 

l’appalto in scadenza e riproporzionato nel periodo; 

 

Ritenuto pertanto di procedere, all’affidamento dell’incarico di attività di brokeraggio e assistenza e consulenza in 

materia di rischi ed esigenze assicurative dell’ente attivando una procedura ad evidenza pubblica e che, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. n. 50/2016, sia da preferire l’indizione di una procedura aperta che garantisce maggiormente la massima 

concorrenza;  

 

Visto, a tal proposito, l’allegato schema di capitolato d’oneri per l’affidamento dell’incarico di attività di brokeraggio e 

assistenza e consulenza in materia di rischi ed esigenze assicurative dell’ente; 
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Premesso inoltre che: 

- l’articolo 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 12 dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), 

il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 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”;  

 

Verificato che, allo stato, non sussistono convenzioni Consip attive aventi ad oggetto i predetti servizi e che pertanto 

non è possibile procedere all’acquisizione dei medesimi ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L. 23.12.1999 n. 488 e ss. 

modifiche e integrazione, né ad utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità; 

 

Considerato che l’incarico di che trattasi, rientra nella fattispecie della prestazione di servizi, identificata come segue: 

 

Denominazione Riferimento CPV 

Servizi di intermediazione assicurativa 66518100-5 

 

Considerato, per quanto sopra, che l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Principi per l'aggiudicazione e 

l’esecuzione di appalti e concessioni” che recita: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, 

forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le 

stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, 

nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, 

ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello 

sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.”; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’affidamento dell’incarico di attività di brokeraggio e assistenza e 

consulenza in materia di rischi ed esigenze assicurative dell’ente, individuando le seguenti modalità: 

1- affidamento per la durata di anni tre; 

2- procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16; 

3- aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa come disciplinato dall’art. 195 del D.Lgs. n. 

50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice, 

secondo gli elementi indicati:  

 

A) OFFERTA TECNICA – MAX 90 PUNTI 

 

Attività di individuazione ed analisi dei rischi tipici per l’ente e soluzioni proposte per la 

protezione del patrimonio comunale e razionalizzazione della spesa assicurativa dell’ente 
Max 30 punti           

Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio  Max 25 punti 

Modalità e tecnica di gestione e rendicontazione dei sinistri (apertura, iter e chiusura) e di 

monitoraggio situazione sinistri/premi 
Max 25 punti 

Servizi aggiuntivi/integrativi/migliorativi rispetto a quanto previsto dal capitolato 

(massimo 3). (I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per l’Ente e 

connessi all’ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di miglioramento ed economicità) 

Max 10 punti 

 

B) OFFERTA ECONOMICA – MAX 10 PUNTI 

 

Commissioni (espresse in cifre ed in 

lettere) a carico delle Compagnie sulle 

polizze RCA  

Max 5 punti 

Fino ad un massimo del 6%             punti 5 

oltre il 6% e fino al 7%                  punti 3 

oltre il 7% e fino al 8%                  punti 1 
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oltre l’8%                               punti 0     

Commissioni (espresse in cifre ed in 

lettere) a carico delle Compagnie sulle 

polizze non RCA  

Max 5 punti 

Fino ad un massimo del 12%             punti 5 

oltre il 12% e fino al 13%                punti 3 

oltre il 13% e fino al 14%                punti 1 

oltre il 14%                              punti 0     

 

 

Di dare atto che risulterà aggiudicatario dell’incarico di brokeraggio assicurativo l’operatore economico che avrà 

ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi; 

 

Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 

 

Di dare atto che potranno partecipare: 

- gli operatori economici di cui all’art. 45, del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 80 dello 

stesso Codice e dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le 

società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), 

e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) 

(consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo 

di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari 

degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara. Si evidenzia che tale 

elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione 

di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC 

del 21 ottobre 2010, n. 7). 

 

Ritenuto necessario attribuire all’affidamento del servizio in questione, relativamente al periodo triennale, un valore 

stimato di € 27.927,88 (ventisettemilanovecentoventisette/88). Il predetto valore è stato determinato tenendo conto delle 

indicazioni fornite dall’ANAC nelle FAQ aventi ad oggetto “Obblighi Informativi verso l’Autorità” aggiornate al 

13.06.2016 ed in particolare alla FAQ n. A16 ai sensi della quale “Il valore complessivo dell’appalto avente ad oggetto 

servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l’ammontare presunto 

ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti 

diversi dall’amministrazione. L’importo del versamento dovuto all’Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del 

predetto valore complessivo stimato del contratto….omissis….”. In particolare, la determinazione del valore è stata 

realizzata applicando ai premi assicurativi relativi agli anni 2014/2016, la percentuale di provvigioni in essere, 

corrisposte al broker alla data di pubblicazione del presente Disciplinare.  

 

Dato atto che in merito al servizio in oggetto del presente affidamento non è necessario redigere il DUVRI ai sensi 

dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs 81/08 pertanto gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano 

essere pari a zero non sussistendo rischi interferenti da valutare; 

 

Considerato che è stato predisposto il disciplinare di gara; 

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V 29 agosto 2006 n.503 in tema di eventuale contrasto tra le clausole del 

disciplinare e quelle del capitolato; 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state confermate alla 

Provincia di Pesaro e Urbino le funzioni di Stazione Unica Appaltante, approvando contestualmente lo schema di 

convenzione tra la Provincia di Pesaro e Urbino ed il Comune di Montelabbate recante il “Conferimento delle 

funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 88 della Legge 07.04.2014, 

n° 56 e dell’art. 37 del D. Lgs.  18.04.2016 n° 50”; 
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 in data 22.03.2017, è stata stipulata apposita convenzione tra le parti regolante il conferimento delle suddette funzioni; 

 

Ritenuto pertanto opportuno incaricare la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) costituita presso la Provincia di Pesaro e 

Urbino per la procedura di gara e per la predisposizione anche del bando di gara; 

 

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando completo degli allegati e lo 

Schema della convenzione sul profilo del committente della Provincia di Pesaro e Urbino 

(www.appalticontratti.provincia.pu.it), all’Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente 

www.montelabbate.net; 

 

Vista la Legge 13.08.2010 n. 136 ed il D.L. 12.10.2010 n. 187 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale dispone che alle determinazioni si applichino 

le procedure di cui all'art. 183, commi 7 e 8, del medesimo T.U.; 

 

Visto l’art. 184 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di liquidazione della spesa; 

 

DETERMINA 

 

 

- Di dare atto che la premessa è parte integrante dell’atto; 

 

- Di dare atto che con la determinazione del Responsabile del Settore Contabilità e finanze n. 71 del 14.07.2017 è stato 

individuato e nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento dell’incarico di brokeraggio 

assicurativo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, al quale vengono attribuite tutte le funzioni di cui all’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e agli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, rag. Falconi Daniela; 

 

- Di indire una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.  50/2016 per l’affidamento dell’incarico 

di brokeraggio servizio; 

 

-Di stabilire che l’incarico avrà durata di 3 anni. La durata potrà essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni, 

dall’ente, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di dodici mesi 

mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una 

nuova gara di appalto; 

 

-Di procedere all’aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa come disciplinato dall’art. 195 del 

D.Lgs. 50/2016, secondo gli elementi economici indicati in premessa; 

 

-Di attribuire al servizio in questione un valore stimato di € 27.927,88 (ventisettemilanovecentoventisette/88) per tre 

anni e dando atto che i costi della sicurezza sono pari a zero non sussistendo rischi da interferenze come motivato in 

premessa; 

 

- Di dare atto che l’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto 

l’attività prestata dal Broker viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali sono 

stipulate le polizze di assicurazione; pertanto il comune di Montelabbate non ha alcun onere economico diretto nei 

confronti del Broker; 

 

-Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 

 

-Di assoggettare il contratto, da stipulare mediante atto pubblico amministrativo con registrazione solo in caso d'uso, 

con spese a carico dell'aggiudicatario; 

 

http://www.montelabbate.net/
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- Di precisare che l’incarico per brokeraggio assicurativo non comporta oneri a carico dell’ente; 

 

-Di dare atto, che il presente atto ha valore di determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del Tuel 267/200 e del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

-Di incaricare la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) costituita presso la Provincia di Pesaro e Urbino per 

l’espletamento della procedura di gara, così come stabilito dall’apposita Convenzione sottoscritta in data 22.03.2017; 

 

- Di dare atto che il bando di gara sarà redatto e approvato dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) come previsto 

nella convenzione stipulata tra le parti; 

 

- Di disporre la pubblicazione del bando di gara sul profilo del committente della Provincia di Pesaro e Urbino 

(www.appalticontratti.provincia.pu.it), all’Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente 

www.montelabbate.net, per almeno 30 giorni, termine da ritenersi congruo per consentire alle imprese di presentare 

l'offerta; 

 

-Di assumere impegno di spesa ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio 2017/19 - esercizio 

2017 in favore della Provincia di Pesaro e Urbino per la somma complessiva di € 500,00 per il compenso per l’attività 

di gara, come da dettaglio allegato: 

 

Missione        1 Programma        3 Titolo       1    Macroaggregato         3    2   16    999 

Cap./Art.  10107,1 Descrizione  Spese per bandi di gara – Sett. Contabilità e Finanze 

SIOPE / CIG / CUP / 

Creditore  Provincia di Pesaro e Urbino 

Causale 
 Compenso per espletamento gara per l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo per 3 anni  - 

 Gara n. 6830884 

Importo  Euro        500,00 Modalità di finanziamento   

        - Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento è esigibile, ai sensi del 

combinato disposto del D.Lgs. n. 118/11 e del principio contabile applicato n. 2 al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 

2017; 

 

- Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto risulta 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, 

lettera a) del D.L. 78/09 convertito con modificazione dalla L. 102/09;  

 

- Di liquidare la somma di euro 500,00 in favore della Provincia di Pesaro e Urbino, mediante girofondi in Banca 

d’Italia al n. 60564; 

 

- Di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il numero di gara n. 6830884 e il Cig. n. 

71848662FD; 

 

- Di dare atto che è stato acquisito telematicamente in data odierna ed identificato con Prot. n° INAIL_8390701 

(scadenza validità: 22.11.2017) il documento di regolarità contributiva della Provincia di Pesaro e Urbino; 

 

- Di dare atto che, ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 l’appaltatore utilizzerà uno o 

più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via 

non esclusiva, per il pagamento del corrispettivo dell’appalto. L’appaltatore comunicherà all’Ente gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, 

dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Entro il medesimo termine 

dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti 

correnti.  
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L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

determina la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010.  

La violazione delle suddette disposizioni comporta, inoltre, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della L. n. 

136/2010. Nessun corrispettivo potrà essere pagato prima dell’accensione dei conti correnti previsti dall’art. 3 della L. 

n. 136/2010; 

 

- Di trasmettere il presente atto amministrativo e la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 19.07.2017 con l’allegato 

disciplinare alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Pesaro e Urbino per il perfezionamento delle 

procedure di competenza volte alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo 

dell’ente; 

 

- Di dare atto che il responsabile del procedimento é Falconi Daniela; 

 

- Di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione; 

 

- Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 

dall’ art. 5, comma, 2 e art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Montelabbate, approvato con delibera della 

Giunta Comunale n. 102 del 12.12.2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445; 

 

- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha efficacia 

immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5 

del medesimo T.U.; 

 

- Di inviare copia del presente provvedimento all'Organismo del Controllo di Gestione; 

 

- Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.; 

 

- Ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico, la presente 

determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line. 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   FALCONI DANIELA  
 

 

 


