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AREA AFFARI GENERALI [SG] 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   
 

NUMERO:  249 

DATA:    20 aprile 2021 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

QUADRIENNIO 2021-2024 ALLA SOCIETA’  ASSITECA S.P.A. 
INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO   CON 

SEDE IN MILANO  - SMART CIG: ZE82FB65C1. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI [SG] 

 

 

Atteso  che l’art. 107 del  Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  attribuisce ai responsabili degli 

uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi 

e dei programmi  dell’organo politico; 
Visto il provvedimento del Sindaco n.  62  in data  21 maggio 2019, Prot.  n.   

7835,  con il quale si è disposta la nomina del Responsabile dell’Area Affari Generali  
(SG) con decorrenza dal 21 maggio 2019 -  fino al termine del mandato amministrativo;  

Premesso che: 

-  il Comune di Barge 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; 

- con determinazione del Responsabile Area Affari Generali del Comune di Barge 

n. 764 del 16.12.2020 ad oggetto “Affidamento  servizio di brokeraggio 
assicurativo quadriennio 2021-2024. Approvazione avviso di ricerca 

manifestazioni di interesse per affidamento diretto del servizio tramite MEPA”, 
si disponeva: 

1. di procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il 
quadriennio 2021-2024  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 l’avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato per 
l’affidamento del servizio in oggetto nonché lo schema del modello di 
manifestazione di interesse; 

3.  la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse di cui al 

precedente paragrafo all’Albo pretorio, nonché sul sito Internet istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi 
di gara e contratti” – Avvisi, bandi e inviti”; 
 



-  l’avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato per l’affidamento  diretto 
del servizio di brokeraggio  assicurativo tramite MEPA  approvato con la 

succitata determinazione del Responsabile Area Affari Generali n. 764 del 

16.12.2020  e protocollato in pari data al n. 17957 è stato affisso all’albo 
pretorio informatico del  Comune di Barge dal 16.12.2020 al 31.12.2020 (n. 608 

del registro di pubblicazione) e sul sito Internet  istituzionale dell’Ente  nella 
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” 
– Avvisi, bandi e inviti”;  

-  i soggetti interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio 
di brokeraggio assicurativo dovevano far pervenire  al protocollo generale del 

Comune di Barge entro  le ore 12:00 del 30.12.2020  (termine perentorio) la 

manifestazione d’interesse corredata della proposta per l’esecuzione 
dell’incarico consistente in una relazione sintetica, semplice, precisa ed 
esauriente con l’indicazione delle modalità operative per il corretto e completo 

espletamento e per soddisfare  appieno, con puntualità e rigore professionale, le 

molteplici  esigenze del Comune; 

- nel predetto avviso si precisava che al termine dell’indagine di mercato il 
servizio sarebbe stato affidato dalla Stazione Appaltante ai  sensi dell’articolo 
36, comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e che la valutazione 

delle proposte sarebbe stata effettuata in base al grado di rispondenza  delle 

stesse  alle esigenze dell’Amministrazione, di fattibilità delle soluzioni 

prospettate, di chiarezza e semplicità nell’esposizione  degli impegni assunti, di 
concretezza e innovazione  delle soluzioni, di personalizzazione del servizio;  

- entro le ore 12:00 del 30.12.2020  è pervenuta  al protocollo generale del 

Comune di Barge un’unica manifestazione di interesse da parte di ASSITECA 
S.p.a.  Internazionale  di Brokeraggio  assicurativo con sede legale in Milano – 

Via G. Sigieri n. 14 – acclarata al protocollo generale dell’ente in data 
29.12.2020 al n. 0018773;  

-  ritenuta  rispondente alle esigenze  dell’Amministrazione la proposta di 
esecuzione del servizio presentata da di ASSITECA S.p.a. Internazionale  di 

Brokeraggio  assicurativo con sede legale in Milano – Via G. Sigieri n. 14 si  è 

provveduto ad inoltrare alla stessa tramite il portale MEPA di  Consip S.p.a   la 

trattativa diretta n.  1657536 del  02.04.2021  con scadenza alle ore  18:00 del  

10.04.2021; 

- che in data 15.04.2021 alle ore 16:00 si è provveduto all’apertura  virtuale 
dell’offerta presentata in data 06.04.2021  da ASSITECA S.p.a.  Internazionale  

di Brokeraggio  assicurativo con sede legale in Milano – Via G. Sigieri n. 14 

Valutata congrua l’offerta presentata dalla ditta Assiteca S.p.a.  Internazionale  di 
Brokeraggio Assicurativo  che presenta tutti i requisiti di validità richiesti; 

Reso atto che il servizio oggetto dell’affidamento non ha carattere oneroso per il 
Comune di Barge, in quanto le prestazioni di servizio di brokeraggio assicurativo 

vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi assicurativa, mediante il 

riconoscimento al broker delle provvigioni da applicare sui premi pagati alle compagnie 

assicurative e sarà corrisposto direttamente dalle compagnie di assicurazione 

aggiudicatarie dei vari servizi assicurativi;  

Considerato che in relazione  a quanto previsto dall’articolo 192, comma 1 del d.lgs. 
267/2000: 

- l’oggetto del contratto  è l’acquisizione del servizio  di  brokeraggio assicurativo 
del Comune di Barge; 



- il fine che il contratto intende perseguire è garantire l’ente nella gestione e 

ricollocazione delle polizze assicurative mediante il ricorso ad operatori 

specializzati del settore dotate di un’adeguata  preparazione  tecnica; 
- il contratto sarà stipulato nella forma elettronica mediante ordinativo generato 

automaticamente a conclusione della procedura  sul Mepa;  

- la scelta del contraente  è tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 
comma  2 lettera a) del decreto legislativo  50/2016, tramite lo strumento  delal 

Trattativa diretta del Mepa con unico operatore;  

Rilevato che ASSITECA S.p.a.  Internazionale di Brokeraggio assicurativo è iscritta 

nell’elenco B degli intermediari assicurativi al n. B000114899  e che pertanto possiede 
il requisito  tecnico – professionale  necessario allo svolgimento del servizio; 

Verificata la regolarità contributiva di  ASSITECA S.p.a. Internazionale di 

Brokeraggio assicurativo come da DURC ON LINE protocollo INPS_25099714 del 

26.02.2021, valido fino al 26.06.2021;  

Dato atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 è stato approvato con 

D.C.C. n.51 del 29.12.2020; 

Visto che con D.G.C. n. 7 del 19.01.2021 è stato approvato il PEG ed il Piano 

Integrato degli Obiettivi 2021-2023; 

Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in 

merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile del 

servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto del risultato della trattativa  diretta  con  unico operatore 

economico n. 1657536 del  02.04.2021  effettuata  tramite il Mepa di Consip 

S.p.a. per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo  del Comune di 
Barge per il quadriennio 2021/2024; 

2. di affidare alla ditta ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO con sede legale in Milano – Via G. Sigieri 

n. 14 – codice fiscale/partita IVA 09743130156  il servizio di brokeraggio  

assicurativo del Comune di  Barge per il periodo 2021/204 (decorrenza dalla 

data di stipula del contratto);  

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico 

del Comune di  Barge in quanto le prestazioni di servizio di brokeraggio 

assicurativo vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi assicurativa, 

mediante il riconoscimento al broker delle provvigioni da applicare sui premi 

pagati alle compagnie assicurative e sarà corrisposto direttamente dalle 

compagnie  di assicurazione aggiudicatarie dei vari servizi assicurativi; 

4. di perfezionare  l’affidamento  con le modalità e nelle forme previste nel 
mercato elettronico con la stipula del contratto generato dal sistema Mepa di 

Consip;  

5. di rendere atto che il responsabile del procedimento  è la dott.ssa Lorena Bechis 

nella sua qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali;  
6. di dare atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 7  della legge n. 136 de 13 agosto 

2010 e ss.mm. e ii. il  CIG relativo al servizio oggetto del presente adempimento 

per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  è  ZE82FB65C1; 

7. di dare atto che ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 
1, comma 9 - lettera e) della legge 190/2012 dell’insussistenza di cause di 



conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile  del 

presente procedimento; 

8. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio 
informatico dell’Ente per  quindici giorni consecutivi; 

9. di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante pubblicazione 

sul profilo istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste 

dall’articolo 1, comma 32  della legge 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Dott.ssa Lorena Bechis * 

 

 

 

 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs.18/08/2000 n. 267) 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune  

per 15 (quindici) giorni consecutivi dal  20 aprile 2021 al  05 maggio 2021  (N° 452 

Reg. Pubblicazioni) 

    

 

 

    L’ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE  

   MORSELLINO DAVIDE * 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


