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Determinazione n. 57 del 06/12/2018 
 

 

IL DIRETTORE 
 
Adotta la seguente determinazione: 
 
Premesso che il Comune di San Giorgio di Piano si avvale della collaborazione di un broker 

assicurativo, in considerazione della complessità delle problematiche inerenti la materia assicurativa 
e del fatto che tra il personale dipendente dell’ente non è presente una professionalità in grado di 
gestire ed individuare condizioni e parametri assicurativi (valori assicurati, massimali, estensioni, 
franchigie, nuovi rischi…) nonché di garantire un’efficace gestione dei sinistri; 

Richiamata la propria determinazione n° 43 in data 9/12/2017 con cui si è provveduto ad 
affidare l’incarico di broker assicurativo per l’anno 2018 alla società AON SpA di Milano tramite la 
propria sede operativa di Bologna; 

Considerata l’imminente scadenza dell’incarico di che trattasi e ritenuto pertanto di attivare le 
procedure occorrenti per il nuovo affidamento del servizio di che trattasi; 

Dato atto che in ragione delle difficoltà inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze 
atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di 
polizze offerte dal mercato assicurativo, appare giusto ed opportuno continuare a giovarsi della 
collaborazione di un broker il quale, in virtù delle sue competenze tecniche e della sua conoscenza 
del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell’ente e di individuare le 
migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere; 

 
Precisato inoltre che la consulenza di un broker è conveniente per il Comune visto che le sue 

prestazioni vengono retribuite con il conferimento da parte della compagnia assicuratrice di una 
quota percentuale relativa ai premi netti di cui ai contratti conclusi e quindi nulla sarà dovuto da parte 
dell’Ente; 

 
Considerato quindi: 

• che l’attività relativa all’affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto, né 
presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro a carico del Comune di San 
Giorgio; 

• altresì che le polizze assicurative in essere con indicazione delle relative scadenze, dei 
premi annui corrisposti e delle provvigioni al servizio di brokeraggio sono riepilogate 
nella seguente tabella: 
 

Polizza  - Ramo  Polizza  - Data 
Effetto  

Polizza  - Data 
Scadenza  

 Premio Lordo 
Annuo   

 Provvig ioni  
Annue   

RCA 31/12/2013 31/12/2018 € 4.334,03 € 198,73 
KASKO KM 31/12/2013 31/12/2018 € 2.100,00 € 47,37 
RCT/RCO 31/12/2013 31/12/2018 € 34.000,00 € 1.615,87 

INFORTUNI  31/12/2013 31/12/2018 € 1.766,00 € 88,39 

ALL RISKS 31/12/2013 31/12/2018 € 26.001,00 € 1.169,78 

RC PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2018 € 4.650,00 € 232,79 

TUTELA LEGALE 31/12/2013 31/12/2018 € 10.500,00 € 525,65 

Totale    € 83.351,03 € 3.878,58 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, testo unico sull’ordinamento degli  
enti locali, ed in particolare: 

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 
compresa l’assunzione di impegni di spesa; 



Determinazione n. 57 del 06/12/2018 
 

 

- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base; 

 
Dato atto che: 

• per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito attraverso l’apposito sito dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il seguente codice CIG Z352625328; 

• il valore stimato del servizio in oggetto, ottenuto moltiplicando il valore della stima delle 
commissioni vigenti a favore del broker per la durata dell’affidamento (quattro anni) è pari a 
€ 15.514,32 e pertanto risulta inferiore ad € 40.000,00; 

• l’importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini della determinazione delle cauzioni 
e dell’assegnazione del codice C.I.G.;  

 
Richiamati altresì: 

-l’art.32 c.2 del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.Lgs.56/2017, secondo cui: “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. Nella procedura di 
cui all’articolo 36 c.2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove 
richiesti”; 

-l’art.36 c.1 del medesimo D.Lgs.50/2016 e s.m.i., a norma del quale: “L’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 c.1, 34 e 42, nonché del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità 
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, 
altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50”; 

 
Richiamato l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.18.04.2016 n.50, come modificato da ultimo 

dal D.Lgs. n.56/2017, il quale, per importi inferiori ad € 40.000,00, consente l’affidamento diretto 
di lavori, servizi e forniture; 

 
Verificato che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge 
n.296/2000, in quanto non risultano disponibili offerte  in grado di soddisfare i servizi di 
brokerggio di cui si necessita; 

 
Visto l’art.37 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 “Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze” secondo cui: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 […]”; 

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. 
a) del  D. Lgs. n.50/2016, previa pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato, al fine di 
garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pubblicità richiamati dal menzionato art.36 c.1 
del D.Lgs.50/2016 e allo scopo di verificare gli operatori economici disponibili ad eseguire la 
prestazione; 
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Richiamata la deliberazione ANAC n.1377 del 21.12.2016 secondo cui nessuna 
contribuzione in favore dell’Autorità è prevista a carico della stazione appaltante e degli operatori 
economici per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00; 

 
Visti gli allegati schemi di: 
-avviso pubblico per indagine di mercato (Allegato 1); 
-manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio - modello A (Allegato 2); 
 

Visti: 
 

• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• l’art. 107 – co. 3 – d.lgs 267/2000; 
• la delibera di Consiglio Comunale 85 del 21/12/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e s.m.i; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n° 110 del 21/12/2017 di approvazione del PEG 2018 e 

s.m.i.; 
 

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 
151 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

 Per i motivi e scopi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati 

1. di procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo tramite affidamento 
diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, previa pubblicazione di avviso di 
indagine di mercato; 

2. di approvare gli allegati schemi di: 

-avviso pubblico per indagine di mercato (Allegato 1 ); 

-manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio (Allegato 2 ); 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico 
dell’Ente, per cui non si rende necessaria l’assunzione di alcun impegno di spesa; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio, nonché sul sito Internet 
istituzionale dell’Ente nella sezione “”Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di 
gara e contratti – Avvisi, bandi e inviti”; 

5. di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Finanziaria. 
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