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IL RESPONSABILE DELL’AEREA ECONOMICO FINANZIARIA  E AFFARI GENERALI 

VISTI 

-la deliberazione C.C. n 10 del 19.03.2019  e SS.MM.II. con la quale è stato approvato il D.U.P.S. 
2019/2021; 

-la deliberazione C.C. n. 11 del 19.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
2019-2021 e ss.mm.ii.; 

-la deliberazione G.C. n.52 del 21.05.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019-2021 e 
ss.mm.ii.; 

-il decreto del Sindaco n° 22 del 29.07.2019 di nomina del responsabile Area Economico Finanziaria 
e Affari Generali; 

Premesso che:  

-Il Comune di Collazzone da svariati anni  si avvale per la gestione del pacchetto assicurativo, del 
supporto di broker specializzati nella intermediazione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, con 
compiti di assistenza e consulenza assicurativa;  

- che il 4 dicembre 2019 scadrà il contratto in essere con il Broker attuale  (Grifo Insurance Brokers 
spa) 

Rilevato che: 

 - l’attività di gestione del pacchetto assicurativo è piuttosto complessa ed articolata, ed è tale da 
richiedere un costante aggiornamento del piano assicurativo dell’Ente, in relazione alle mutate 
condizioni del mercato e all’evoluzione normativa;  

- tale attività non può essere svolta da personale interno dell’amministrazione, in quanto viene 
richiesta una preparazione specialistica per una adeguata e continua analisi della materia, che può 
essere adeguatamente svolta solo da esperti del settore in possesso di una specifica professionalità e 
competenza, al fine di fornire le informazioni tecniche relative ai rischi connessi all’attività svolta ed 
alla prevenzione degli stessi;  

- Il servizio di brokeraggio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze 
assicurative a favore del Comune di Collazzone e comprende, in via indicativa e non 
esaustiva, le seguenti attività specialistiche: 

a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi in capo al Comune di Collazzone e 
delle necessità assicurative occorrenti, con predisposizione di progetti assicurativi in 
base alle effettive e molteplici esigenze, con suggerimenti per l’elaborazione di 
disposizioni specifiche conseguenti a modifiche normative o imputabili all’andamento 
del mercato assicurativo e/o eventi dannosi avvenuti, con lo scopo di evidenziare: 
- eventuali aree di rischio a scopertura totale / parziale; 
- eventuali carenze contrattuali; 
- congruità dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni ricevute; 

b) analisi delle polizze assicurative in essere, monitoraggio dei costi delle coperture e 
relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla 
qualità dei servizi offerti; 

c) assistenza nell’impostazione del programma assicurativo personalizzato per 
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ottimizzare le protezioni attive e passive, completo delle indicazioni relative ai premi 
ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle 
protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni; 

d) assistenza, consulenza nella predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati speciali di 
appalto, predisposizione con largo anticipo rispetto alla scadenza delle medesime polizze dei 
disciplinari di gara e dei capitolati speciali di appalto, opportunatamente aggiornati 
all’evoluzione legislativa e di mercato, nonché assistenza in fase di esperimento di gara ed in 
fase contrattuale delle procedure di individuazioni delle Compagnie contraenti ; 

e) collaborazione con i competenti uffici comunali alla definizione dei valori del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune di Collazzone ai fini assicurativi; 

f) gestione dei sinistri attivi e passivi compresi quelli già aperti alla data di aggiudicazione della 
procedura con obbligo di riferire in merito all’esito di tutti i sinistri trattati; 

g) assistenza nella gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione di 
polizze, appendici, segnalazione preventiva di almeno 60 giorni delle scadenze dei premi 

dovuti e ogni altra attività amministrativa e contabile connessa, in particolare per 
quello che riguarda la gestione dei sinistri, attivi e passivi nelle varie fasi di 
trattazione, con valutazione semestrale sull’andamento dei sinistri in cui è coinvolto 
l’Ente, con produzione di report semestrali contenenti dati numerici (numeri sinistri, 
ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (natura e andamento della 
sinistrosità e stato dei sinistri aperti); 

g) puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli 
adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle 
specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio; azione di sollecito nei 
confronti delle Compagnie nell’eventualità di inadempienze; adozione di 
provvedimenti congiunti con l’Amministrazione Comunale ai fini di circostanziata 
segnalazione alla competente autorità di controllo in caso di reiterate inottemperanze; 

h) individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con il 
Comune convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, concessione in gestione di 
impianti, comodato, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi 
stipulate alle norme della convenzione o del contratto; 

i) comunicazione relativa alle innovazioni ed evoluzioni legislative e regolamentari 
nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze 
assicurative che dovessero eventualmente emergere in relazione all’analisi del 
mercato assicurativo e alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici; 

j) assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente 
k) Eventuali ulteriori servizi, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente offerti in sede di 

gara da parte del soggetto aggiudicatario. 
 

Tenuto conto che: 

 -  consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle 
amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;  
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-  il ricorso all’attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza 
e dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi; 

- il servizio non comporta, alcun onere finanziario diretto, in quanto l’opera del Broker viene 
remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l’entità dei premi avendo a priori in 
considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari; 

Ravvisata,  

-pertanto, la necessità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in oggetto; 

Dato atto che: 

 - al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore 
presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle provvigioni percepite dall’attuale Broker, 
in relazione ai premi relativi al 2019 riferiti alle  polizze in essere ,è stimato in €. 1.1178, 27 annui e in 
€ 4.123,94  totali per l’intero periodo triennale, compreso l’eventuale  periodo di sei mesi di proroga 
per l’espletamento della nuova procedura di gara; 

 -  trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del sevizio non comporta oneri per la 
sicurezza e pertanto non si darà luogo all’elaborazione del DUVRI poichè il costo specifico della 
sicurezza è pari a 0 (zero).  

Visti   

-l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016  secondo il quale le stazioni appaltanti “possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e  servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza.  

- l'art.192 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 in virtù del quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento indicante: a) il 
fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma, i suoi elementi e 
le clausole ritenute essenziali; c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; d) il 
responsabile unico del procedimento.; 

Ritenuto  

-pertanto, di indire   procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, lett. a), comma 2, lett. a) del 
D.Lgs 50/16 e s.mm.ii. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, preceduta da apposito avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato all 
'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo, tramite successiva richiesta di offerta (RDO) sul MEPA al fine di rendere più trasparente 
e partecipativa la procedura per la selezione del broker, 

- di dover procedere all’approvazione dei documenti di seguito indicati: 

1) schema di avviso pubblico di indagine di mercato, allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale (allegato 1);  
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2) schema di manifestazione di interesse, allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale (allegato 2); 

3) Capitolato prestazionale (allegato 3), documentazione amministrativa (allegato 4), offerta tecnica 
(allegato 5), offerta economica (allegato 6), allegati al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 Ritenuto,  

-di fissare un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del suddetto preavviso per la 
ricezione delle richieste di invito, provvedendosi successivamente, e con appositi provvedimenti, 
all’approvazione dell’elenco dei soggetti da invitare alla RDO sul Mepa, precisando  di dar corso alla 
procedura anche nell’ipotesi di presentazione di una sola manifestazione di interesse; 

 

 

Ritenuto altresì,  

-di dover stabilire il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse alle ore 12.00 del giorno 
12 dicembre 2019;  

Dato atto che, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicizzazione dell’elenco dei 
soggetti invitati a presentare offerta si provvederà al termine della procedura di gara al fine di evitare 
possibili distorsioni nella concorrenza;  

Dato atto che: 

-ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., della 
regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione dell’atto da parte del Responsabile di Area; 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi del vigente Codice dei Contratti, è il Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria Affari Generali; 

-che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’autorità nazionale 
anticorruzione, il codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della 
deliberazione del 15.02.2010 della stessa autorità, CIG. Z0C2ADB575 
 

Accertata: 

-l'assenza di incompatibilità riferita allo specifico atto in capo al Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria, Affari Generali, D.ssa Rosella Pacchiarotti; 

 

Visti: 

-il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.; 

-il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118  

-il Regolamento Comunale per l’Affidamento di Contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza Comunitaria approvato con deliberazione C.C. n.21 del 16.06.2017 e ss.mm.ii.; 

-il decreto sindacale n. 22 del 29.07.2019 di nomina di Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria, Affari Generali, D.ssa Rosella Pacchiarotti; 
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D E T E R M I N A 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono 
presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

2.Di avviare ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la procedura per l’affidamento del 
servizio triennale di brokeraggio assicurativo  stabilendo quanto di seguito indicato: • oggetto e fine 
del contratto: affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di 
Collazzone; • modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’interno del Me.Pa, preceduta da indagine di mercato espletata tramite 
avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura, 
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.collazzone.it , con invito a 
partecipare alla procedura a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che ne 
abbiano presentato idonea richiesta; si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse ritenuta idonea entro il termine delle ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2019; • criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta valida; ; •forma del contratto:sarà stipulato secondo le modalità previste dal MEPA; 

 

3. Di approvare l‘avviso pubblico  di manifestazione di interesse, l’istanza di manifestazione di 
interesse,  il capitolato prestazionale e i relativi allegati per l'affidamento del servizio di cui al presente 
atto, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

4. Di fissare un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del suddetto preavviso per la 
ricezione delle richieste di invito, provvedendosi successivamente, e con appositi provvedimenti, alla 
approvazione dell’elenco dei operatori da invitare alla richiesta di offerta (RDO) sul MEPA. 

5.Di stabilire  quale termine perentorio per la ricezione delle manifestazioni di interesse di cui al 
precedente punto, le ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2019 ; 

6.Di procedere  successivamente tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione di offerte in aumento ed anomale 
e con aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 

7. Di dover stabilire il termine di ricezione delle offerte  in cinque giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data RDO su Me.Pa.; 

8.Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporterà alcun onere finanziario 
diretto, presente o futuro a carico del Comune di Collazzone poiché l'attività del broker sarà 
remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici, con le quali 
sono stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sotto forma di commissioni calcolate in  percentuale 
dei premi al netto delle imposte, versati dall'Ente.  

9. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito internet 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. A norma dell’art. 8 della legge 
241/90 si rende  noto che il responsabile del procedimento è la Responsabile dell’ Area Economico . 
Finanziaria e Affari Generali. 
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La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni 
consecutivi. 
 
      Il responsabile dell’AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA E AFFARI GENERALI 

       F.to PACCHIAROTTI ROSELLA 

 
 

 

 

 

 

 

N.  del registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi 
dal            al            
 
 
 
Data                 Il responsabile della pubblicazione 
 
       ____________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 


