\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2014 DETERMINE 2014\DAT 67-2014 contrarre servizio di broker 201520118.doc

COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 136

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 67
Data 20.08.2014
N. Prot. 5489

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _295_ Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO A
FAVORE DEL COMUNE DI ALTISSIMO.
PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2018.
DETERMINA A CONTRARRE.

Addì 20.08.2014
Il Segretario Com.le
Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 20.08.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

Il Responsabile Area Tecnica
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.10.2013 è stato approvato il
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2014;
• Che lo stesso prevede l’espletamento della gara di affidamento del servizio di brokeraggio al
•

fine di gestire tutti i contratti assicurativi dell’Ente;
Che si intende affidare il servizio per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2018;

Visto l’art. 125, c. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il quale stabilisce che L'acquisizione in economia di beni
e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente
individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze;
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Considerato che non sono attive convenzioni Consip che riguardino acquisizioni di beni
comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento e che la presente fornitura non è
presente sul mercato elettronico di cui all’art. 328 del DPR 207/2010;
• che, pertanto, l’amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione dei
beni;
• che la presente fornitura, il cui valore stimato ammonta complessivamente ad € 7.646,92, è
contemplata dall’art. 5, alla voce 3, del vigente Regolamento comunale per le acquisizioni di
beni e servizi in economia;
Visto l’art. 10 del predetto Regolamento comunale ove è previsto che fino a 40.000,00 sia esperibile
l’affidamento diretto;
Ritenuto pertanto di procedere dando atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
• il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di cui all’oggetto;
• l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di consulenza assicurativa e gestione polizze
(Broker assicurativo) del Comune di Altissimo per il periodo 2015/2018;
• le caratteristiche generali e contrattuali dell’appalto nonché le caratteristiche e le modalità di
realizzazione dei servizi richiesti sono indicate nel capitolato speciale d’appalto la cui presa
visione ed accettazione è indispensabile per la partecipazione alla gara stessa;
• il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio della migliore offerta formulata mediante
indicazione in misura percentuale (in cifre e in lettere) delle commissioni richieste sui premi
imponibili, poste a carico delle Compagnie assicuratrici, distinte per le polizze RCA e polizze
diverse, sulla base di un progetto assicurativo già analizzato e quindi considerato – per i servizi
resi - a base di gara;
• il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata tra il Responsabile del servizio e la ditta
appaltatrice in considerazione della specificità del servizio;
Visto l’art. 7 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Fatto presente che:
a) il fine del contratto è il servizio di broker assicurativo per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2018;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono dettagliatamente specificate nel
capitolato speciale d’appalto, allegato al presente provvedimento;
Ritenuto pertanto, per i motivi sopra descritti, di procedere mediante affidamento diretto e di approvare la
lettera d’invito, il capitolato speciale d’appalto e gli allegati, aventi per oggetto le clausole contrattuali e le
caratteriste tecniche oggetto del servizio conservati agli atti del procedimento;
Vista la presentazione/riepilogo/gestione del programma dei servizi assicurativi (Divisione speciale pubblica
amministrazione), in atti al p.g. n. 4483 del 30.06.2014, presentata dalla società assicuratrice Assiteca spa,
con sede in Milano in via G. Sigieri, 14, tramite l’agenzia di Vicenza e ritenuta tale proposta la più idonea
alle esigenze del Comune di Altissimo;
Vista la Legge n. 114 del 11.08.2014 di conversione del D.L. n. 90/2014;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 con il quale è stato differito al 30
settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;
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DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di procedere, mediante affidamento diretto a terzi, alla fornitura del servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2018, a favore del Comune di Altissimo;
2.

di approvare l’elenco delle ditte, depositato agli atti del presente provvedimento, da invitare alla
procedura ristretta;

3. di approvare i seguenti documenti agli atti del procedimento:
• la lettera d’invito;
• l’istanza di ammissione
– All. 1)
• il modulo di autocertificazione
- All. 2)
• lo schema di offerta economica
- All. 3)
4.

di dare atto che l’offerta dovrà essere formulata mediante indicazione in misura percentuale (in cifre e in
lettere) delle commissioni richieste sui premi imponibili, poste a carico delle Compagnie assicuratrici,
distinte per le polizze RCA e polizze diverse, secondo il modello all. 3).

5. di dare atto che il Codice Identificativo della Gara è il seguente Z1A10115FA5;
6. di dare atto che il valore presunto dell’appalto ammonta ad € 7.646,92 IVA inclusa;
7. di dare atto che per l’appalto conferito al broker e per il suo espletamento non graveranno sul Comune
oneri né presenti né futuri per compensi, provvigioni o rimborsi comunque denominati e di qualunque
specie, in quanto l’opera del broker è remunerata esclusivamente dalle compagnie di assicurazione con le
quali saranno stipulate le polizze, sulla base della provvigione indicata dall’impresa che risulterà
aggiudicataria del sevizio, in sede di offerta.

8. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Lì 20.08.2014
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

