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Determinazione n. 68 del 28/12/2018 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che con determinazione del Direttore dell’Area Finanziaria n° 57 del 
6/12/2018, esecutiva, è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett a), previa 
pubblicazione di avviso di indagine di mercato; 
 
 Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, il quale 
prevede l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 
 
 Dato atto che l’attività relativa all’affidamento in oggetto non comporta alcun onere 
diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro a carico del Comune di San 
Giorgio di Piano; 
 
 Valutata la necessità di affidare il servizio mediante un’indagine di mercato tra 
diversi operatori economici operanti nel settore; 
  
 Preso atto che è stata esperita l’indagine di mercato pubblicando l’avviso sul sito 
internet istituzionale del Comune di San Giorgio di Piano ed all’Albo Pretorio al quale 
hanno partecipato le seguenti imprese: 
 

• GB SAPRI SpA (prot. 14905/2018); 
• EUROPEAN BROKERS ASSICURAZIONI (prot. 15165/2018); 
• AON SpA (prot. 15198/2018); 
• ARIOSTEA Broker Srl (Prot. 15199/2018). 

 
Ricordato che: 
 

• l'assegnazione del servizio avviene con affidamento diretto, mediante il raffronto 
delle proposte presentate sulla base della sommatoria dei punteggi assegnati dal RUP per 
ciascun elemento di valutazione e secondo i criteri indicati nel punto 5 dell’avviso pubblico; 

 
• la valutazione delle proposte è stata effettuata in base al grado di rispondenza delle 

stesse alle esigenze dell’Amministrazione, di fattibilità delle proposte e delle soluzioni 
prospettate, di chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, di concretezza e 
innovazione delle soluzioni, di personalizzazione del servizio; 

 
Vista l’allegata valutazione del RUP, Allegato A); 

  
Preso atto che la migliore offerta secondo la proposta metodologica sopra 

menzionata è pervenuta dalla Ditta AON Spa che ha raggiunto complessivi punti 90; 
 

Valutato che l’offerta può ritenersi congrua e confacente ai fabbisogni del Comune; 
 
 Visti:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
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- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 68 del 17/12/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2019-2021; 
 
- il PEG 2019, esecutivo; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
 Dato atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di 
spesa; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 

1) di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il quadriennio 2019-2022 ad 
AON SpA, con sede legale a Milano (Codice Fiscale 10203070155 e P.IVA 
11274970158), a seguito del conseguimento del punteggio più alto, così come 
dettagliato nell’Allegato A) della presente determinazione; 
 

2) che il servizio in oggetto non comporta per l’Ente alcun onere finanziario; 
 

3) che AON SpA risulta essere in regola con la posizione contributiva (DURC); 
 

4) di trasmettere la presente determinazione di aggiudicazione a tutte le ditte 
partecipanti, tramite pec; 
 

5) di pubblicare la presente determinazione sul Sito Istituzionale del Comune di San 
Giorgio di Piano nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Presentazione 
della società con 

evidenza 
dell'esperienza 

maturata 
nell'ambito degli 

enti pubblici e del 
team dedicato

Attività di 
identificazione, 

analisi e 
valutazione dei 

rischi

Gestione dei 
contratti 

assicurativi

Gestione delle 
procedure in caso 

di sinistri

Assistenza nelle 
procedure di gara 
per l'affidamento 
dei singoli servizi 

assicurativi

Piano di 
formazione ed 

aggiornamento del 
personale dell’ente

Servizi aggiuntivi Totale

Max Max Max Max Max Max Max
15 20 20 20 15 5 5 100

AON SpA 14 19 19 18 13 5 2 90
GB SAPRI SpA 14 17 16 16 10 4 3 80
ARIOSTEA Broker Srl 10 18 12 15 10 3 5 73
EUROPEAN BROKERS ASSICURAZIONI 12 15 10 10 10 2 2 61

PUNTI (Max 100)
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