CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SERVIZI DI DIREZIONE E DI STAFF
N. 120 DEL 13/04/2017
OGGETTO:

Avvio procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la
durata di anni cinque - manifestazIone di interesse - .CIG ZF71E40886.

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:

Premesso che:
-

l'Ente locale, al fine di svolgere appieno i propri compiti istituzionali con garanzia di parti terze
da eventuali rischi e/ o danneggiamenti, ricorre alla sottoscrizione di contratti assicurativi per la
copertura di rischi vari;
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-

la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle
proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità sia con
riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con
le diverse compagnie assicurative con cui vengono stipulati i singoli contratti;

-

La gestione delle polizze assicurative e dei sinistri attivi e passivi avviene ad oggi attraverso
l’intermediazione e ed il supporto di un broker assicurativo, il cui incarico è in scadenza al 31
luglio 2017 ;

-

La complessità delle azioni e della normativa del settore continuano a richiedere l’ausilio di
professionalità appositamente dedicate;

Considerato che :
-

l’azione di razionalizzazione del pacchetto assicurativo dell’Ente, effettuata con l'assistenza del
broker, ha consentito di realizzare vantaggiosi risultati, tra i quali, in primis, il contenimento dei
costi di gestione delle stesse;

-

la materia di cui trattasi, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, rientra nel campo di
applicazione del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, in particolare nella disciplina dei servizi, tra
gli appalti di servizi assicurativi" in senso lato" poichè, come ha rilevato la predetta giurisprudenza,
si tratta di un'attività strumentale comunque volta a migliorare il rendimento e l'efficienza del

-

soggetto pubblico stipulante, attraverso l'assolvimento di compiti che richiedono specifiche
competenze professionali con idoneo apparato organizzativo e funzionale del broker rispetto alle
esigenze della stazione appaltante. È questa la posizione del resto anche dell'AGCM (Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato) (segnalazione n. 623/2009) secondo cui il rapporto di brokeraggio è
disciplinato mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa del codice dei
contratti e comunitaria;
Ritenuto perciò di dover avviare una procedura di gara per l’affidamento di un nuovo appalto per il
periodo 2017/2021 ;
Evidenziato che :

-

il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario "diretto
per l’Amministrazione, in quanto il broker è remunerato, come da prassi consolidata, dalle
compagnie assicuratrici attraverso provvigioni calcolate sul premio ed erogate dalle medesime
compagnie;
Ritenuto pertanto che il valore complessivo delle provvigioni riferite all’attuale ammontare dei
premi corrisposti dal Comune di Santena per le polizze attive calcolato sulle commissioni
mediamente applicate, possa ipotizzarsi pari ad euro 7.000,00/annui;
Visto a tal fine il D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici - ed in particolare:
- L’art. 35 in forza del quale il contratto de quo è classificato di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
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-

L’art. 36, il quale per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, prevede che si
proceda:
o Mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro;
o Mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per gli importi compresi tra 40.000,00 euro e
150.000,00 euro;

-

L’art. 216 comma 9, il quale prevede che fino alla adozione delle linee guida ANAC
l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla
stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un
periodo a quindici giorni;

Dato atto altresì che non sono presenti convenzioni attive relative al servizio in oggetto sul portale
www.acquistinretepa.it, gestito da Consip s.p.a. (art. 26 Legge n. 488/1999) né sul portale gestito
dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. e né sono stati reperiti servizi analoghi sul
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
Dato atto inoltre che si ritiene opportuno avviare un’indagine di mercato diretta ad individuare gli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 ai fini dell’aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo, dando atto che il valore
complessivo dell’affidamento non supera euro 40.000,00 per l’intero periodo di cinque anni ;
Visto i seguenti allegati:
- disciplinare di gara;
- lo schema di contratto;
- il modulo di dichiarazione;
- l’offerta economica, tutti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
Acquisito per la presente procedura, ai sensi della L. 136/2010, il seguente codice SMART CIG
n. ZF71E40886;
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 – nuovo Codice dei Contratti pubblici;
Visto il D.Lgs. 209/2005;
Visti il bilancio, il D.U.P. e il P.E.G. 2017-2019;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi;
Visto il D.Lgs. n. 267/00;
D ETERMIN A
1. Di considerare la premessa quale parte integrante del presente atto.
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2. Di avviare le procedure di selezione per l'affidamento del Servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2021 per un valore stimato pari a Euro
35.000,00 , mediante procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici
individuati attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse ad essere
successivamente invitati e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Di dare atto che il CIG è il seguente: ZF71E40886.
4. Di dare atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:
o il fine che si intende perseguire è l’affidamento del nuovo servizio di brokeraggio
assicurativo a favore del Comune di Santena;
o le clausole contrattuali sono regolate nello schema di contratto, allegato al presente atto
sotto la lettera “E” per farne parte integrante, dando atto che le proposte integrative
formulate dal concorrente affidatario nell’ambito del progetto tecnico, allegate come parte
essenziale del contratto conseguentemente stipulato, costituiranno regolazione integrativa
e migliorativa delle previsioni contrattuali approvate dal Comune;
o la modalità di scelta del contraente sarà la procedura negoziata, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e relativi pesi riportati nel
bando di gara;
o Il contratto sarà stipulato una scrittura privata.
o Il valore del contratto per il periodo complessivo ammonta indicativamente a 35.000,00
euro ma nessun onere è posto a carico del Comune di Santena in quanto il Broker è
remunerato mediante provvigioni a carico delle compagnie (art. 109 D.Lgs. 209/2005).
5. Di approvare i relativi moduli allegati al presente atto:
-

schema di avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse a
partecipare ad una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo per il Comune di Santena per la durata di anni tre ripetibile per altri due; (All. A)

-

schema di manifestazione di interesse all'esecuzione del servizio; (All. B);

-

domanda di partecipazione (All.C);

-

modulo offerta economica (All. D);

-

disciplinare di gara (All. E);

-

schema contratto d'appalto (All.F);
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6. Di dare atto che il servizio oggetto della presente procedura non comporta oneri diretti per
il comune di Santena .
7. 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 .
8. 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Avv. Guglielmo LO PRESTI

