CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SERVIZI DI DIREZIONE E DI STAFF
N. 229 DEL 01/08/2017
OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo per il Comune di Santena 2017 - 2021Aggiudicazione
provvisoria alla società AON S.p.A. -

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità,
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20
in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per
l'esercizio finanziario 2017 ;
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti
motivazioni:
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Dato atto che :
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.120 del 13.04.2017, sono state attivate le
procedure di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo anni 5
con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, esaminato :
o il disciplinare di gara , depositato agli atti, dell’U.O. Contabilità ;
o il bando di gara.
- il presente bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ;
Nel termine fissato per la presentazione delle offerte, stabilito nel giorno 5 luglio 2017 alle ore
12.00, sono pervenute le seguenti offerte:
1.

MARSH pervenuta il 30/06/2017 prot. n. 0007882;

2.

AON SPA pervenuta il 04/07/2017 prot.n. 0007986;

3.

MAG-JLT pervenuta il 04/07/2017 prot.n. 0007987;

4.

GBSAPRI SPA pervenuta il 04/07/2017 prot.n. 0007988;

5.

UNION BROKERS Srl pervenuta il 04/07/2017 prot.n. 0007989;

6.

ASSITECA SPA pervenuta il 05/07/2017 prot.n. 0008038;

Considerato che ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.n.50/2016 nei casi di aggiudicazione con criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità/prezzo, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad un'apposita
commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto;
Viste le seguenti determinazioni:
- n. 208 del 05/07/2017 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione Tecnica del bando
in oggetto;
- n. 222 del 25/07/2017 con la quale si è nominato il componente supplente della suindicata
Commissione Tecnica;
Considerato che :
si sono concluse le procedure di valutazione dell'offerta tecnica con la compilazione del
Verbale di gara n. 2 in data 21 luglio 2017, depositato agli atti;
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si sono concluse le procedure di valutazione delle offerte economiche con la compilazione
del verbale di gara n.3 in data 31 luglio 2017, depositato agli atti;
Preso atto che il responsabile unico del procedimento, nella medesima giornata, lunedì 31 luglio
2017, ha visionato la documentazione amministrativa presentata dalle società partecipanti alla gara
nonché i requisiti richiesti dal disciplinare di gara e comprovati dalla documentazione prodotta dalle
stesse;
Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del Testo Unico n.267 del 2000;
Visti inoltre:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
DETERMINA
1)
di prendere atto di quanto indicato nei verbali di gara della Commissione depositati agli
atti del fascicolo di gara;
2)
di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.
n.50/2016, nonchè responsabile di gara, individuato nel sottoscritto Dirigente Area Amministrativa
e Finanziaria - Avv. Guglielmo Lo Presti, - ha visionato la documentazione presentata dalle società
partecipanti alla gara, nonchè i requisiti richiesti nel disciplinare di gara medesimo;
3)
di dare atto che l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il
Comune di Santena per il periodo 2017 - 2021, viene aggiudicato, in via provvisoria, ai sensi
dell’art. 11 del Disciplinare di gara, alla Società - AON SPA - Via Andrea Ponti n. 8/10, 20143 – MILANO – P.IVA 11274970158 - C.F. 10203070155 -

4)
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo accertamento e
veridicità delle dichiarazione rese, nonché al corretto adempimento da parte della concorrente di
tutti gli obblighi e oneri stabiliti a suo carico dal Bando di gara e dal Capitolato speciale d’appalto.

5)
di dare atto che l'affidatario dovrà confermare gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
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6)
di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente
procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali Avv. Guglielmo LO
PRESTI .
7)
di dare atto che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di
cui al D.Lgs 02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato;
8)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio e sul sito
istituzionale dell'Ente.
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Firmato digitalmente
Avv. Guglielmo LO PRESTI
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