
 

 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 

 
 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - TRIBUTI 

 

 
N.  494/2021 Reg. Generale                                      N. 128 Reg. Servizio 

 

 

Oggetto: PROCEDURA   NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  

SERVIZIO DI BROKERAGGIO  ASSICURATIVO,  AI SENSI DELL'ART. 

36, COMMA 2, LETT.  B)  DEL  D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG: Z18333789 - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE        

CIG: Z18333789F 

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese novembre,  

 
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 e specificatamente dalle sotto indicate imprese: 

 



 

 

− Area Broker & QZ S.p.A. - P.I: 02280350352 – Prot. n. 78411 del 05/10/2021 

− Assiteca S.p.A. - P.I: 09743130156 – Prot. n. 7895 del 07/10/2021; 

− Union Brokers S.r.l. - P.I: 01639560356 – Prot. n. 8142 del 14/10/2021; 

− Ariostea Broker S.r.l. - P.I: 01269980338 – Prot. n. 8239 del 14/10/2021; 

− PCA S.p.A. - P.I: 09041250151 – Prot. n. 8240 del 18/10/2021; 

 

TENUTO CONTO che con propria determinazione n. 116 del 28/10/2021 è stata approvata 

l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett, b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da effettuarsi sul MEPA mediante 

l’invito degli operatori economici sopra riportati; 

 

PRESO ATTO che l’aggiudicazione dell’appalto è determinata secondo il criterio dell’offerta 

economica più vantaggiosa individuata sulla base della valutazione della sola offerta tecnica, ai 

sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che la gara è stata pubblicata sul MEPA il 28/10/2021 con termine di 

presentazione delle offerte fissato alle ore 18:00 del 19/11/2021;  

 

DATO ATTO che sono pervenute nei termini le offerte relative a n. 5 operatori economici invitati e 

precisamente: 

− Assiteca S.p.A. - P.I: 09743130156 - offerta presentata il 11/11/2021 ore 15:04; 

− PCA S.p.A. - P.I: 09041250151 - offerta presentata il 14/11/2021 ore 22:18; 

− Area Broker & QZ S.p.A. - P.I: 02280350352 - offerta presentata il 18/11/2021 ore 11:12; 

− Union Brokers S.r.l. - P.I: 01639560356 – offerta presentata il 18/11/2021 ore 17:37; 

− Ariostea Broker S.r.l. - P.I: 01269980338 – offerta presentata il 18/11/2021 ore 23:09; 

 

VISTA la propria determinazione n. 127 del 23/11/2021 di nomina della commissione giudicatrice; 

 

RILEVATO che la procedura di gara si è regolarmente svolta con la valutazione delle offerte nelle 

seguenti sedute: 

− seduta del 24/11/2021 - verbale di gara n. 1 –– si è provveduto alla verifica di conformità dei 

contenuti presenti nella busta virtuale nominata “documentazione amministrativa” e 

successivamente si è provveduto alla valutazione e analisi della documentazione tecnica 

presentata da alcuni operatori economici e contenuta nelle correlate buste virtuali nominate 

“offerta tecnica”;  

− seduta del 26/11/2021 – verbale di gara n. 2 –– si è provveduto alla conclusione della 

valutazione e analisi delle offerte tecniche, al cui esito finale si è provveduto 

all’aggiudicazione provvisoria a favore della società: Area Broker & QZ S.p.A. cod. fiscale 

e P. IVA: 02280350352, con sede legale in Reggio Emilia – in via N. Copernico, 28/A – 

42124, Reggio Emilia (RE) - PEC: direzione.areabroker@legalmail.it; 

TENUTO CONTO che la società Area Broker & QZ S.p.A. ha dichiarato il possesso dei requisiti 

soggettivi e di idoneità professionale, richiesti dalla vigente normativa, mediante la sottoscrizione 

dei modelli di gara, compilati e regolarmente sottoscritti e conservati agli atti dell’Ufficio;  

 

DATO ATTO che: 

− si intende procedere pertanto all'aggiudicazione definitiva non efficace a favore della società 

Area Broker & QZ S.p.A. cod. fiscale e P. IVA: 02280350352, con sede legale in Reggio 



 

 

Emilia – in via N. Copernico, 28/A – 42124, Reggio Emilia (RE) - PEC: 

direzione.areabroker@legalmail.it; 

− l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora 

questi risultassero regolari, si procederà alla stipula del contratto; 

− qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace una o 

più delle aggiudicazioni medesime, si procederà al relativo annullamento; 

PRESO ATTO che il responsabile della procedura di gara è il sottoscritto Dott. Enrico Pollastri; 

 

VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

− il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

 

1. DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. DI APPROVARE, con il presente atto, il verbale n. 1 e il verbale n. 2 della commissione 

giudicatrice, allegati alla presente;  

 

3. DI AGGIUDICARE in via definitiva non efficace l’affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo assicurativo di anni tre (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto, alla 

società Area Broker & QZ S.p.A. cod. fiscale e P. IVA: 02280350352, con sede legale in 

Reggio Emilia – in via N. Copernico, 28/A – 42124, Reggio Emilia (RE) - PEC: 

direzione.areabroker@legalmail.it; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili in quanto il 

servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l’ente alcun onere né presente, né 

futuro in quanto lo stesso verrà remunerato da parte delle compagnie assicurative;  

 

5. DI DARE ATTO che:  

 

− l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, 

qualora questi risultassero regolari, si procederà alla stipula del contratto;  

− qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace 

una o più delle aggiudicazioni medesime, si procederà al relativo annullamento;  

− il responsabile della procedura di gara è il sottoscritto Dott. Enrico Pollastri; 

 

6. DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti l’adozione della 

presente determinazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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   26/11/2021 

                                                     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. 128 del 26.11.2021 ) 

 

 

 

 

Villa Minozzo, lì 26/11/2021     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 04/12/2021,  per rimanervi per n. 15 giorni 

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

 (N. 494 reg. pub delle determinazioni).    

  Il Vice Segretario Comunale 

    (dott.ssa Elena Manfredi) 

 

 


