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Determinazione n. 19 Del 09-03-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL
PERIODO 01.01.2018-31.12.2022

SERVIZIO TECNICO

L’anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese marzo , nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che con decreto sindacale n. 1/2015 del 02.01.2015 è stata confermata la responsabilità del
Servizio Tecnico alla dott.ssa Simona Donini per il periodo dal 02.01.2015 e fino alla
riorganizzazione degli uffici in relazione alla gestione associata delle funzioni fondamentali
approvata con deliberazione C.C. nr 59 del 16.12.2014;
che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.12.2017, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
che con deliberazione di G.C. n. 11 del 31.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) anni 2018/2020 e Performance;
che con deliberazione di G.C. n. 10 del 31.01.2018 è stato adottato il Piano Triennale di
prevenzione per la corruzione 2018/2020 e con deliberazione di G.C. n. 23 del 27.03.2017 è
stato approvato il Piano Triennale di prevenzione per la corruzione 2017/2019 di cui alla
legge n. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, contenente anche il Piano triennale della
trasparenza;
che con deliberazione di C.C. n. 48 del 27.12.2017, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, ai sensi dell’art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 1 del 17.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 13.05.2014 con la quale è
stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;



RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 1 del 17.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. n. 39/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

RICHIAMATO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 125 del 07.12.2017 a contrarre per il servizio di
brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2018 – 21.12.2022;

VISTO che la procedura determinata consisteva nel prorogare ai fini dell’esperimento della gara
l’attuale broker assicurativo sino al 30.06.2018;

RICORDATO che è stata esperita una preventiva indagine di mercato, per verificare la presenza
sul mercato di operatori economici qualificati interessati ad essere successivamente invitati a
presentare offerta ad una successiva procedura di gara;

VISTO l’avviso per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori
economici da invitare alla eventuale successiva procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, pubblicato sul profilo dell’amministrazione comunale di Pescarolo ed Uniti;

VISTO che al suddetto avviso ha risposto solo n.1 operatore economico (nota pervenuta in data
11.12.2017 prot. 3394):
“In project broker srl” con sede in Piacenza – via XXIV Maggio 142 – p.iva 01720240330;

RITENUTO pertanto opportuno procedere, ai sensi dell’36 del D.Lgs. 50/2016 e smi,
all’affidamento del suddetto servizio per 4 (quattro) anni e, precisamente, per il periodo 01.01.2018
– 31.12.2022 consentendo il rinnovo del contratto per quattro anni dalla scadenza;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione
di entrate;

VISTA la legge 136/2010 ed assicurato il rispetto della tracciabilità dei movimenti finanziari e che
è stato richiesto apposito CIG: ZB5212F225;

VISTI:
gli artt. 183 e 184 TUEL 267/00;-
gli artt.  28 e 30 del vigente regolamento di contabilità;-
il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;-
il D. Lgs. 18.8.2000, n.267;-
lo Statuto comunale;-

DETERMINA



Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

DI AFFIDARE il servizio di brokeraggio assicurativo per il quadriennio 01.01.2018 – 31.12.20221.
alla ditta In project broker srl con sede in Piacenza – via XXIV Maggio 142 – p.iva 01720240330 ai
sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

DI DARE ATTO che attualmente:2.
- il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né alle Convenzioni
ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. – Regione Lombardia), in quanto non sono
attive né in CONSIP, né in ARCA convenzioni relative allo stesso, né risulta acquisibile tramite il
MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);

- il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, 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 (agenti, brokers, rete
commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti
Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          F.to dott. Simona Donini



Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì,  09-03-2018
                                                                                         L’Istruttore Amministrativo

F.to  Anna Leni


