Comune di Serra de' Conti
PROVINCIA DI ANCONA
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
Area Risorse Umane e Finanziarie
N. 1 DEL 17-02-2020
Ufficio: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A),
DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50. PERIODO 02/01/2020 - 31/12/2022.
CIG: Z372AD6DB5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di febbraio, il Responsabile del servizio
ROSSI MICHELE
DETERMINA
PRESO ATTO della Convenzione avente ad oggetto il conferimento all’Unione dei
Comuni “Le Terre della Marca Senone” dei servizi personale, finanziario, tributi e
controllo di gestione da parte dei Comuni di Arcevia, Serra de’ Conti e Ostra Vetere,
sottoscritta in data 20 Maggio 2019 con decorrenza giuridica in pari data;
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il quale prevede che gli atti di impegno
di spesa sul Bilancio di previsione triennale siano adottati dai dipendenti abilitati a
sottoscriverli;
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca
Senone” n. 2 del 20 Maggio 2019 con il quale è stato conferito ad interim al
Segretario Generale l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
VISTA la determina del Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie n. 2
dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” del 07/01/2020 con la quale
sono state delegate al sottoscritto le funzioni dirigenziali connesse all’adozione del
presente provvedimento;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11/03/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 11/03/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 17 Maggio 2019 dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo
di gestione (P.E.G.) del triennio 2019/2021”;
RICHIAMATO l'articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17/12/2019), con il quale è stato
prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2020-2022;
PREMESSO che con Determinazione dell’Area Risorse Umane e Finanziarie n. 58 del
27/11/2019 avente ad oggetto: “Approvazione avviso esplorativo per manifestazione
di interesse finalizzato alla selezione di operatori economici da invitare a successiva
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo – Periodo
02/01/2020 al 31/12/2022”, si è provveduto ad approvare l’avviso esplorativo per
manifestazione di interesse (Allegato “A”) e Istanza di partecipazione (Allegato “B”)
per la partecipazione all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo,
per il periodo 02/01/2020 - 31/12/2022;
DATO ATTO che con la Determinazione, sopra richiamata, è stato indicato che la
scelta del contraente avvenga mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, attraverso formulazione di offerta economica e
presentazione di un piano operativo, e che le manifestazioni di interesse dovevano
pervenire entro le ore 12:00 dell’11/12/2019;
DATO ATTO che sono pervenute n. 4 (quattro) manifestazioni di interesse e
specificatamente dalle sotto indicate imprese:
1) MEDIASS S.p.A., Piazza Ettore Troilo n. 12 – 65127 Pescara (PE), prot. n. 9049
del 05/12/2019, ore 15:11;
2) AON S.p.A., Via Andrea Ponti n. 8/10 – 20143 Milano (MI), prot. n. 9155 del
09/12/2019, ore 12:55;
3) CENTRALE S.p.A., Via degli Abeti n. 80 – 61122 Pesaro (PU), prot. n. 9216 del
10/12/2019, ore 16:16;
4) MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l. Via Trieste n. 9 – 00043 Ciampino (RM) –
BOND INSURANCE BROKERS S.r.l., Via Gian Giacomo Porro n. 8 – Roma
(RM), prot. n. 9249 dell’11/12/2019, ore 11:19;
CONSIDERATO che con note, come sotto meglio specificate, sono state invitate a
presentare offerta economica e piano operativo le società che hanno manifestato
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interesse all’affidamento della presente procedura, entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del 23/12/2019:
1)
2)
3)
4)

MEDIASS S.p.A., prot. n. 9326 del 13/12/2019;
AON S.p.A., prot. n. 9323 del 12/12/2019;
CENTRALE S.p.A., prot. n. 9325 del 13/12/2019;
MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l.– BOND INSURANCE BROKERS S.r.l.,
prot. n. 9327 del 13/12/2019;

CONSIDERATO che come da documentazione agli atti d’ufficio, si da atto delle
seguenti risultanze:


sono pervenute n. 3 (tre) offerte dalle imprese:
- MEDIASS S.p.A., prot. n. 9425 del 18/12/2019, ore 13.51;
CENTRALE S.p.A., prot. n. 9562 del 23/12/2019, ore 11:04;
- MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l.– BOND INSURANCE
BROKERS S.r.l., prot. n. 9563 del 23/12/2019, ore 11:22;

VISTO il documento istruttorio del 27/01/2020, che con il presente atto si intende
integralmente approvato, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha
ritenuto di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 02/01/2020 31/12/2022, all’impresa CENTRALE S.p.A., Via degli Abeti n. 80 – 61122 Pesaro
(PU) - C.F.: 04912620152 – P.I.: 01192940417;
TENUTO CONTO che la società Centrale SpA ha dichiarato il possesso dei requisiti
soggettivi e di idoneità professionale, richiesti dalla vigente normativa, mediante la
sottoscrizione di appositi modelli, compilati e regolarmente sottoscritti in sede di
gara e conservati agli atti dell’Ufficio;
PRESO ATTO che sono state espletate tutte le procedure relative alla verifica dei
requisiti soggettivi e di idoneità professionale autocertificati in sede di gara;
VERIFICATA l’effettiva sussistenza dei requisiti
professionale in capo alla società Centrale SpA;

soggettivi e

di

idoneità

VERIFICATA, altresì, mediante consultazione telematica del DURC, la regolarità
contributiva;
CONSIDERATO, pertanto, che l’aggiudicazione è da ritenersi efficace, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di
brokeraggio assicurativo, per il periodo 02/01/2020 - 31/12/2022, a favore della
società Centrale SpA, con sede legale in 61122 Pesaro (PU), via degli Abeti n. 80 –
C.F.: 04912620152/P.I.: 01192940417;
DETERMINA
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1) DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) DI APPROVARE, con il presente atto, il documento istruttorio del 27/01/2020;
3) DI AGGIUDICARE in via definitiva l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo 02/01/2020 - 31/12/2022, all’impresa CENTRALE S.p.A.,
Via
degli
Abeti
n.
80
–
61122
Pesaro
(PU)
– C.F.: 04912620152/P.I.: 01192940417;
4) DI DARE ATTO che il presente affidamento non comporta oneri diretti per l’Ente
in quanto l’incarico di broker non prevede costi per il Comune ma verrà remunerato
mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale
offerta/accettata in sede di gara dal soggetto affidatario (6% per il RAMO RCA e 12%
per RAMI DIVERSI), dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i
contratti assicurativi per il periodo 02/01/2020 - 31/12/2022;
5) DI PROCEDERE alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva,
tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente atto
all’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della
Legge 241/1990 e s.m.i., è stato individuato quale Responsabile del Procedimento il
Dott. Michele Rossi, in qualità di Responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
7) DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., si provvederà alla stipula del contratto di concessione in modalità elettronica e
mediante scrittura privata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI MICHELE
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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