COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 583 del 15/11/2017

Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali
OGGETTO: Indizione gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, tramite procedura aperta. Determinazione a contrarre.
Codice CIG ZA920C372B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione triennale 2017 – 2019
approvati con deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 del 22.03.2017;
VISTA la deliberazione giuntale n. 31 del 28.04.2017 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2017-2019 – piano
delle performance”;
ATTESO che con decreto sindacale n. 239 del 07.04.2017 è stato affidato al rag. Enzo Pressacco,
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Economico Finanziario e Affari
Generali;
PREMESSO che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo già affidato ad JOEY
CONSULTING S.R.L., con sede a Udine in viale F. Duodo, 38, giungerà a scadenza il 31/12/2017;
RITENUTO, dopo infruttuose ricerche sul sistema di e-procurement della pubblica
amministrazione, di continuare ad avvalersi del servizio in oggetto e quindi provvedere ad un nuovo
affidamento garantendo così la continuità di tale servizio in una materia particolarmente complessa
come quella assicurativa;
ATTESO che il valore presunto dell’appalto è stimato in € 21.003,00 per l’intero periodo del
contratto, applicando ai premi assicurativi relativi all’annualità 2016, pari ad € 42.006,00, una
provvigione media presunta del 10%;
RILEVATO che l’affidamento quinquennale di cui trattasi rientra nelle previsioni dell’art. 36
comma 2 lettera a), del nuovo codice dei contratti, D.Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 in quanto
l’importo complessivo per la prestazione quinquennale è stimabile in una cifra massima presunta di
€ 21.003,00 quindi inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista da tale articolo, e tale cifra non è a
carico del bilancio dell’Ente ma viene corrisposta dalle Compagnie di assicurazione affidatarie delle
polizze assicurative dell’Ente;
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VISTA la Legge 28.11.1984, n. 792, che ha istituito l’Albo dei mediatori di assicurazione, detti
anche brokers, e ne disciplina le attività, prevedendo che è broker chi esercita professionalmente
attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione, soggetti che intendono
provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione
del contenuto dei relativi contratti e collaborando direttamente alla loro esecuzione;
VALUTATA l’opportunità, in considerazione della complessità del portafoglio assicurativo da
gestire in relazione alle varie tipologie di rischio del Comune, di ricorrere anche per i prossimi anni
ad una società di mediazione per la gestione tecnica ed amministrativa dei contratti di assicurazione,
per l’individuazione delle coperture occorrenti, per la predisposizione dei capitolati per le polizze
assicurative e per l’assistenza nella gestione dei sinistri;
RITENUTO opportuno che l’incarico da affidare preveda:
analisi dei rischi in capo al Comune di Gonars e delle relative coperture assicurative;
predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze;
collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare
dei capitolati da utilizzarsi per l’espletamento delle gare d’appalto;
predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie
evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/ prezzo;
collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di
assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla
data di inizio dell’incarico;
assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Gonars dovesse
trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca
precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente
capitolato;
segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente
emergere nel prosieguo del rapporto;
resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia
assicurativa o attinente;
assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni
tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente
liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di
celere chiusura dei danni occorsi;
rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalla compagnie
assicuratrici con relativo importo;
segnalazione preventiva dei premi dovuti.
RITENUTO, pertanto, dover indire gara, con procedura aperta, in applicazione dell’art. 60 del
D.Lgs.vo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto;
RILEVATO che ai fini dell’affidamento si rende necessario approvare i seguenti documenti che,
allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale:
BANDO DI GARA;
CAPITOLATO D’APPALTO;
Allegato 1A) Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
Allegato 1 B) Offerta economica;
ATTESO che in applicazione della Legge n. 136/2010, il procedimento negoziale di cui al presente
provvedimento è distinto con il C.I.G.
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ACCERTATO che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente
ad adottare il presente atto;
VERIFICATA, inoltre, l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado,
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente
provvedimento e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;
VISTO il D.Lgs.vo 18/4/2016 n. 50;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che l’istruttoria relativa alla presente determinazione è stata curata dal
sottoscritto;
2. DI INDIRE gara tramite procedura aperta, per l’affidamento del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo di questo Comune per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2022;
3. DI APPROVARE i seguenti atti procedurali :
BANDO DI GARA contenente le condizioni ed indicazioni esecutive per la
presentazione dell’offerta ed i criteri per l’attribuzione del punteggio;
CAPITOLATO D’APPALTO;
Allegato 1 A) Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
Allegato 1 B) Offerta economica;
DI DARE ATTO che il presente affidamento non comporta alcuna spesa per l’ente essendo
il servizio di brokeraggio eseguito senza oneri diretti per il Comune e la pubblicizzazione della
documentazione avverrà unicamente tramite servizi che operano a titolo gratuito, per cui non si dà
luogo ad alcun impegno, quali il sito internet del Comune di Gonars;
DI DARE ATTO che, sia la stazione appaltante, sia i partecipanti alla gara, sono esenti dal
pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in base alla deliberazione
dell’ANAC del 3.11.2010 resa esecutiva con DPCM del 3.12.2010, per forniture/servizi inferiori a €
40.000,00.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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F.to Enzo Pressacco

Comune di Gonars - Determinazione n. 583 del 15/11/2017

COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

583

15/11/2017

Servizio Economico Finanziario ed
Affari Generali

DATA ESECUTIVITA’
15/11/2017

OGGETTO: Indizione gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, tramite procedura aperta. Determinazione
a contrarre. Codice CIG ZA920C372B.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Enzo Pressacco

Riferimento pratica finanziaria : 2017/532
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 16/11/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
01/12/2017.
Addì 16/11/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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