
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS7-121-202
2

DETERMINAZIONE N. 485

DATA DI 
REGISTRAZIONE

18/08/2022

ESECUTIVITA' 18 ago 2022

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI 
ALBIGNASEGO DAL 04/09/2019 AL 03/09/2022” - CIG DERIVATO 
8012462CCD. PROROGA DEL SERVIZIO DAL 04/09/2022 AL 
30/09/2022.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

18 ago 2022 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI 
SETTORE

DTS7-121-2022 DETERMINAZIONE N. 485

DATA DI 
REGISTRAZIONE

18/08/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI 
ALBIGNASEGO DAL 04/09/2019 AL 03/09/2022” - CIG DERIVATO 
8012462CCD. PROROGA DEL SERVIZIO DAL 04/09/2022 AL 30/09/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E CENTRALE APPALTI

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-121-2022 del 18/08/2022 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS7-121-2022 del 18/08/2022 ;

DATA 18/08/2022 Vicario Organizzazione, risorse umane 
e centrale appalti
Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS7-121-2022
OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI 

ALBIGNASEGO DAL 04/09/2019 AL 03/09/2022” - CIG DERIVATO 
8012462CCD. PROROGA DEL SERVIZIO DAL 04/09/2022 AL 
30/09/2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i  presupposti  per  l’adozione del  provvedimento finale e 
ritenuto che nulla osti all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2022/2024”;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  138 del  12/08/2022,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ai 
sensi dell’art. 6 D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  139  del  12/08/2022,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del PEG 2022-2024 - Parte Finanziaria;

RICHIAMATO il decreto n. 24 del 31/05/2022 a firma del Sindaco di nomina della Dott.ssa Monica 
Capuzzo a Responsabile del VII° Settore “Organizzazione, risorse umane e centrale appalti” dall’01/06/2022 
e fino al 31/12/2022;

PREMESSO:
• che con determinazione n. 96 del 27/06/2019, a firma del Responsabile del IV° Settore “Centrale Unica di 

Committenza”  dell’Unione  dei  Comuni  “Pratiarcati”,  è  stato  affidato  il  “Servizio  di  brokeraggio 
assicurativo per il Comune di Albignasego (Pd) e per l’Unione dei Comuni Pratiarcati” per la durata di 36  
mesi” alla Società “Intermedia I.B. S.r.l.” con sede legale a San Donà di Piave (Ve) che aveva presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa;

• che in data 29/08/2019 è stata sottoscritta con la succitata Società aggiudicataria apposita scrittura privata, 
nella quale – all’art. 4 – è riportato che il servizio ha durata di 36 mesi decorrenti dal 04/09/2019 al 
03/09/2022;



CONSIDERATO che:
• dato  l’approssimarsi  della  scadenza  del  servizio  in  essere,  questo  VII°  Settore  ha  avviato  apposita 

procedura di gara – mediante procedura aperta - per  l’individuazione del nuovo soggetto cui affidare il 
servizio in oggetto, come da determinazione di “Approvazione progetto, a contrattare e approvazione 
documenti di gara” n. 362 del 24/06/2022, esecutiva ai sensi di legge in pari data;

• che la procedura di gara regolarmente espletata, si è conclusa in data 17/08/2022 con l’aggiudicazione 
provvisoria del servizio, che è stata prontamente avviata da questo Settore la relativa verifica requisiti, e 
che pertanto non è ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva;

DATO  ATTO  che  il  “Servizio  di  brokeraggio  assicurativo”  è  un  servizio  indispensabile  ed 
indifferibile per l’Ente, con carattere quindi continuativo, e che pertanto non può essere interrotto;

VISTO quanto  stabilito  all’art.  3  –  comma  2  –  di  Capitolato  Speciale  d’Appalto  del  servizio  
attualmente in essere e, precisamente “su richiesta della Stazione Appaltante, e qualora e qualora ciò si  
renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento  
della successiva gara, il broker dovrà assicurare la prestazione di servizio di cui al presente appalto  
fino ad un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni previste in contratto”

RITENUTO, pertanto, nelle more della conclusione del procedimento di verifica requisiti nonchè 
dell’aggiudicazione definitiva  del  nuovo servizio,  di  prorogare  il  “Servizio di  brokeraggio  assicurativo” 
attualmente in essere, a far data dal 04/09/2022 e fino al 30/09/2022, all’attuale broker Società “Intermedia 
I.B.  S.r.l.”  alle  condizioni  tutte  stabilite  nella  summenzionata  scrittura  privata  e  in  Capitolato  Speciale 
d’Appalto;

CONSTATATO che la proroga del servizio non comporta alcun impegno di spesa in quanto, per la  
natura propria del servizio, il Broker viene remunerato, secondo le consuetudini di mercato, direttamente 
dalle compagnie di  assicurazione con le quali  sono stipulati  i  vari  contratti  assicurativi,  percependo una  
provvigione percentuale sull'importo dei premi delle polizze assicurative in essere;

VISTO  il  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  cosiddetto  “Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del D.Lgs. 163/2006“ per le parti ancora in vigore;

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ….” e s.m.i.;

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune” di Albignasego;

TUTTO ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA

1 ) di prendere atto di quanto riportato in premessa;

1) di  prorogare  il  “Servizio  di  brokeraggio  assicurativo  a  favore  del  Comune  di  Albignasego  (Pd)” 
attualmente in essere a far data dal 04/09/2022 e fino al 30/09/2022 alla Società “Intermedia I.B. S.r.l.”  
di San Donà di Piave (Ve) appaltatrice del servizio in essere, alle condizioni tutte stabilite nella scrittura 
privata in premessa citata e in Capitolato Speciale d’Appalto;

1) di dare atto che per la proroga in oggetto non si rende necessario assumere alcun impegno di spesa, in  
quanto la Società viene remunerata, secondo le consuetudini di mercato, direttamente dalle compagnie 
di  assicurazione con le quali  sono stipulati  i  vari  contratti  assicurativi,  percependo una provvigione 
percentuale sull'importo dei premi delle polizze assicurative in essere;



1) di disporre che copia del presente provvedimento, non appena esecutivo, venga trasmessa – in una con 
apposita comunicazione di proroga del servizio fino al 30/09/2022 – alla Società “Intermedia I.B. S.r.l.”  
di San Donà di Piave (Ve).

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall'art.6  bis  della  legge  241/90,  dall'art.6  D.P.R.  62/2013  e  art.  6  del  codice  di 
comportamento aziendale.

DATA 18/08/2022 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Anna Maria De Paoli

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E CENTRALE APPALTI

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI 
ALBIGNASEGO DAL 04/09/2019 AL 03/09/2022” - CIG DERIVATO 
8012462CCD. PROROGA DEL SERVIZIO DAL 04/09/2022 AL 30/09/2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-121-2022 del 18/08/2022 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 
come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del 
codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 18/08/2022 Vicario Organizzazione, risorse umane 
e centrale appalti
Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI 
ALBIGNASEGO DAL 04/09/2019 AL 03/09/2022” - CIG DERIVATO 
8012462CCD. PROROGA DEL SERVIZIO DAL 04/09/2022 AL 30/09/2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS7-121-2022   DEL   18/08/2022
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 18/08/2022 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


