
 

 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 

 
 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - TRIBUTI 

 

 
N.  375/2021 Reg. Generale                                      N. 107 Reg. Servizio 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   AVVISO   ESPLORATIVO  PER  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA  INVITARE  A  SUCCESSIVA  

PROCEDURA  NEGOZIATA  AI SENSI DELL'ART.  36,  COMMA  2,  LETT. 

B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.   PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  

SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO ASSICURATIVO.      

CIG: Z18333789F 

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese settembre,  

 
Il Responsabile del Servizio 

 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 30/12/2020 sono stati nominati i 

Responsabili di settore - titolari di posizione organizzativa per l’anno 2021; 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 23/02/2021 con la quale è stata prorogata la nomina 

di Responsabile del Settore Finanziario per tutto l’anno 2021; 
 

DATO ATTO  che: 

- con decreto del Sindaco n. 2 in data 27/02/2021, il sottoscritto è stato nominato fino al 31/12/2021 

Responsabile del  “II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - TRIBUTI” – ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;  

 

- con deliberazione consiliare n. 11 del 25/03/2021, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad 

approvare il bilancio di previsione 2021-2023; 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 25/03/2021, immediatamente esecutiva, si è provveduto 

ad attribuire il PEG definitivo per l’anno 2021 ai vari Responsabili dei servizi; 

 

PREMESSO che con determinazione n. 25 del 25/02/2019 dell’allora Responsabile del Servizio 

Finanziario si era provveduto all’affidamento dell’incarico del servizio di brokeraggio assicurativo, 

per la gestione delle coperture assicurative del Comune di Villa Minozzo, fino al 28/02/2021, alla 

società Union Brokers S.r.l. con sede legale a Reggio Emilia in Via Gandhi, 16 – P.I. 01639560356; 

 



 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’emergenza Covid-19, lo stato di emergenza pandemico ha 

prorogato tutti i termini procedurali e stante la necessità di dare continuità alla copertura che deriva 

dalla stipula delle polizze assicurative, con propria determinazione n. 43 del 25/03/2021 si è 

provveduto alla proroga all’attuale broker del servizio di brokeraggio assicurativo fino al 

30/09/2021, al fine di esperire procedura selettiva ai sensi del principio di rotazione dei fornitori 

come previsto dall’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra riepilogato, che è imminente la scadenza del contratto in 

essere e ravvisato il permanere della necessità di avvalersi del servizio di intermediazione 

assicurativa, attività che consiste nel presentare o proporre contratti amministrativi da stipulare 

tramite gara o nel prestare assistenza finalizzata a tale attività, ovvero nella gestione ed esecuzione, 

segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati dall’Ente, tutte attività che 

necessitano di conoscenze specifiche in materia di servizi assicurativi; 

 

VERIFICATO che la consultazione del sito www.acquistinretepa.it non ha evidenziato la presenza 

di altre iniziative attive a livello di Convenzioni o Accordi-Quadro, né sul portale MePA è risultato 

presente alcun bando;  

CONSIDERATO che:  

− la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalle P.A., a garanzia delle proprie attività e del 

proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla 

valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie 

assicuratrici perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area 

delle responsabilità della P.A. si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua 

specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;  

− le problematiche in materia assicurativa per la migliore copertura di ogni possibile rischio e 

la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla 

varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte delle P.A., 

giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 

792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;  

− l’apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il 

quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e 

studiare le necessità dell’Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative reperibili sul 

mercato;  

− l’attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di 

effettiva copertura dei rischi, ai quali le P.A. sono particolarmente soggetti, permettendo agli 

stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace, prevenendo disservizi, di risolvere in 

tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;  

− l’attività del broker è ricompresa tra quelle di intermediazione assicurativa e riassicurativa 

definite dall’art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 come le attività consistenti nel presentare o 

proporre prodotti assicurativi e riassicurativi, o nel prestare assistenza o consulenza 

finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei 

contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di 

sinistri, dei contratti stipulati;  

ATTESO che l’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del 

Comune di Villa Minozzo, la quale verrà remunerata direttamente dalle compagnie assicurative con 

una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi (clausola di 

brokeraggio); 

PRESO ATTO che in seno al personale in dotazione all’Ente Comunale non sono presenti 

professionalità adeguate a svolgere il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo e che, 

pertanto, questo complesso di attività è realizzabile con l’ausilio di operatori qualificati e 



 

 

specializzati nel brokeraggio assicurativo, disciplinato dalla Legge n. 792/1984 e in seguito 

modificata dal D. Lgs. n. 209/2005; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio 

in questione; 

RILEVATO che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il sottoscritto 

Responsabile del Servizio Finanziario-Bilancio-Tributi, persona idonea anche a svolgere tale 

funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 

RITENUTO opportuno procedere alla ricerca dei contraenti per l'affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo, attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse, e successivamente, procedere con i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare 

alla procedura, tramite procedura negoziata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni apportate dalla Legge n. 120/2020 e Legge n. 

108/2021; 

RITENUTO opportuno prevedere per il nuovo affidamento una durata triennale, con effetto dalla 

data di stipula del contratto, consentendo, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 la 

facoltà di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per un ulteriore anno, oltre alla proroga 

tecnica di sei mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO l’ammontare dei premi gestiti nell’ultimo anno e le percentuali di provvigioni 

attualmente applicate, il valore complessivo presunto stimato dell’affidamento è di € 13.345,72; 

TENUTO CONTO che la modalità di affidamento del servizio è individuata nella procedura 

negoziata di cui all’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e/o 

integrazioni, a maggiore garanzia del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, pur ricorrendo le condizioni 

economiche per l’applicazione delle previsioni dell’art.36, comma 2, lett. b) che per affidamenti di 

importo inferiore a € 139.000,00 consentono di provvedere mediante affidamento diretto; 

DATO ATTO che l’affidamento del servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni e che la procedura in 

argomento sarà gestita mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente, il Codice 

Identificativo Gare (CIG) è Z18333789F; 

DETERMINA 

1. DI PROCEDERE, alla ricerca dei contraenti per l’affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo; 

 

2. DI APPROVARE, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali: 

− l’Avviso esplorativo (Allegato “A”), per la richiesta di manifestazione di interesse per 

l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata finalizzata 

all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di 3 (tre) anni dalla 

data di sottoscrizione del contratto; 

− Istanza di partecipazione (Allegato “B”); 

 

3. DI DARE ATTO che: 

− l’oggetto del contratto di appalto sarà costituito dall’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo; 

− il CIG attribuito è il seguente: Z18333789F; 

− il valore economico stimato del presente appalto è di € 13.345,72, calcolato sulla base 

dei premi gestiti nell’ultimo anno e le percentuali di provvigioni attualmente applicate; 

− il contenuto del contratto è desumibile dall’Avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse, approvato come da Allegato “A” alla presente, il quale sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Villa Minozzo all’indirizzo https://www.comune.villa-



 

 

minozzo.re.it/ alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara 

e Contratti”; 

− l’Avviso esplorativo di manifestazione di interesse di cui al presente atto, non ha natura 

di documento relativo ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo 

e non è vincolante per l’Ente, che facoltà di sospendere, modificare, in tutto o in parte il 

procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare 

alcuna pretesa; 

− le candidature dovranno essere redatte in conformità al modello allegato al presente 

avviso Allegato “B”, firmate digitalmente e trasmesse entro le ore 12,00 del 18/10/2021 

unicamente alla posta certificata del Comune di Villa Minozzo: 

comune.villaminozzo@legalmail.it; 

− Il servizio di brokeraggio verrà aggiudicato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni 

apportate dalla Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/2021; 

− la procedura di affidamento sarà gestita mediante il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

− l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016) 

e di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida; 

− le prestazioni fornite dal broker aggiudicatario del servizio in affidamento non 

comporteranno per il Comune di Villa Minozzo alcun onere finanziario diretto né 

presente né futuro, per compensi rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da 

prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle compagnie di 

assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi; 

− i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi 

interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di servizio di 

natura intellettuale (Consiglio di Stato Sez V – n. 01051/2016); 

− il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Enrico Pollastri, 

Responsabile del Servizio Finanziario-Bilancio-Tributi; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. sul presente 

atto.  

 

       Villa Minozzo, lì   28/09/2021 

                                                     Il Responsabile di servizio   

        ENRICO POLLASTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO    

         

Parere  FAVOREVOLE  di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.e.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. (determina n. 107 del 28.09.2021 ) 

 

 

 

 

Villa Minozzo, lì 28/09/2021     Il Responsabile del 

Servizio Finanziario 

                                            Dott. Enrico Pollastri 

 

 

 

 

 

Reg. Pubbl. __________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata in data  30/09/2021,  per rimanervi per n. 15 giorni 

consecutivi nell’Albo pretorio informatico dell’Ente come prescritto dalla legge vigente in materia. 

 (N. 375 reg. pub delle determinazioni).    

  Il Vice Segretario Comunale 

    (dott.ssa Elena Manfredi) 

 

 


