
 

 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 

 
 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - TRIBUTI 

 

 
N.  452/2021 Reg. Generale                                      N. 116 Reg. Servizio 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI   BROKERAGGIO   ASSICURATIVO.   AVVIO   DELLA  

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

B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.        

CIG: Z18333789F 

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese ottobre,  

 
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 propria determinazione n. 107 del 28/09/2021 si è provveduto ad approvare 

l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse (Allegato “A”) e Istanza di partecipazione 

(Allegato “B”) per la partecipazione alla 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; 

 

DATO ATTO che entro i termini indicati nell’avviso esplorativo, sono pervenute all’Ente n. 5 

istanze di partecipazione, le quali sono conservate agli atti dell’ufficio;  

 



 

 

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;  

RILEVATA la necessità di procedere al nuovo affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

e di invitare a presentare offerta le società che hanno manifestato interesse all’affidamento della 

presente procedura; 

 

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; 

 

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); 

 

RICORDATO che il compenso professionale riconosciuto all’attuale broker è determinato sulla 

base delle seguenti aliquote provvigionali: 

− 5% sulle polizze Libro Matricola e Auto Rischi Diversi; 

− 10% per tutte le altre polizze; 

 

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. 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. 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 € 13.345,74; 

 

TENUTO CONTO delle caratteristiche del servizio di brokeraggio e delle disposizioni fissate dal 

Codice dei Contratti, l’aggiudicazione dell’appalto avviene con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che se l’elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso gli operatori 

economici possono competere solo in base a criteri qualitativi; 

 

PRESO ATTO che l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo è determinata da una 

pluralità di fattori connessi al mercato ed in particolare dal fatto che: 

− il costo del servizio per l’amministrazione è indiretto;  

− l’interesse preponderante per l’ente non è per il prezzo ma la qualità del servizio stesso; 

 

AGGIORNATA pertanto l’aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio dell’offerta economica 

più vantaggiosa individuata sulla base della valutazione della sola offerta tecnica; 

 

RITENUTO pertanto di rideterminare gli elementi di valutazione espressi all’art. 12 dell’avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse (Allegato “A”) pubblicato nella propria determinazione 

n. 107 del 28/09/2021 assegnando la totalità dei 100 punti di valutazione alla sola offerta tecnica nel 

seguente modo: 



 

 

Tot. 100 punti

Progetto 

assicurativo 

Relazione sulla metodologia e analisi dei rischi dell’ente e

delle relative coperture assicurative al fine di individuare e

migliorare le necessarie coperture .  

Max 30 Punti

Relazione su:

-modalità e tecnica di gestione dei sinistri attivi e passivi

(apertura, iter e chiusura) e monitoraggio della situazione

sinistri/premi; modalità di produzione periodica all’ente di

report sull’andamento dei sinistri;

-modalità e tempistica per l’attività di consulenza, in

occasione di gare o procedure selettive per servizi

assicurativi, redazione di bandi e capitolati, redazione di

pareri e consulenze in materie assicurative;

-presa in carico dei sinistri aperti alla data di affidamento del

servizio. 

Struttura 

organizzativa 

Composizione dello staff tecnico cui verrà affidata la

gestione del servizio, con indicazione delle professionalità,

delle esperienze, dei compiti attribuiti a ciascun componente

e indicazione della sede presso la quale ciascuna risorsa

stabilmente opera; Composizione del team di interfaccia con

il comune e le relative competenze. Indicazione delle

disponibilità temporali del team.

Max 30 Punti

Altri servizi offerti, 

attinenti al servizio 

Corsi di aggiornamento e formazione per il personale del

Comune di Cadoneghe, eventuali ulteriori servizi senza

maggiori oneri per l’ente, quali ad esempio: disponibilità

della stima del patrimonio dell’ente ai fini assicurativi,

supporti informatici per la gestione automatizzata dei

contratti assicurativi e dei sinistri, ecc. 

Max 10 Punti

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

OFFERTA TECNICA/PROGETTO

Progetto di 

gestione del 

servizio 

Max 30 Punti

 
 

DATO ATTO 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; 

 

DATO ATTO che questo Servizio ha predisposto la documentazione per l’individuazione della 

migliore offerta costituita dalla lettera d’invito e capitolato speciale d’appalto; 

 

DETERMINA 

 

1. DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

procedimento finalizzato all’affidamento per anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto 

(più eventuale proroga per un ulteriore anno) del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo a favore del Comune di Villa Minozzo, mediante il Mercato Elettronico della 

Pubblicare Amministrazione (MEPA); 

 

2. DI INVITARE a presentare offerta le società che hanno manifestato interesse 

all’affidamento tramite apposita istanza di partecipazione; 

 



 

 

3. DI APPROVARE gli atti della procedura allegati alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, costituiti da: 

− Lettera di invito; 

− Capitolato Speciale di Appalto; 

− Documento Unico di Gara Europeo (DGUE); 

− Informativa sul trattamento dei dati personali; 

− Codice di comportamento dei dipendenti; 

 

4. DI DARE ATTO che: 

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

assicurativo; 

− il CIG attribuito è il seguente: Z18333789F; 

− il valore economico stimato del presente appalto è di € 13.345,74, calcolato sulla base 

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

− i documenti richiesti come specificato da Lettera di Invito allegata alla presente, 

dovranno essere trasmessi entro le ore 18:00 del 19/11/2021 unicamente sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

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

36, comma 2) lett. b) del D.Lgs. 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 28/10/2021   

                                                     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. 116 del 28.10.2021 ) 

 

 

 

 

Villa Minozzo, lì 28/10/2021      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  28/10/2021,  per rimanervi per n. 15 giorni 

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

 (N. 452 reg. pub delle determinazioni).    

  Il Vice Segretario Comunale 

    (dott.ssa Elena Manfredi) 

 

 


