ORIGINALE

Comune di

CAVALLINO-TREPORTI
Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria,
provveditorato
DETERMINAZIONE R.G. N. 1267 del 29/06/2018
( Bozza n . 1292 del 29/06/2018 )
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Settore:
Servizio:

Servizio Brokeraggio assicurativo_ Affidamento diretto a seguito indagine di mercato
Rif. Atto:

Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso,
assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria,
provveditorato
Responsabile: dott. Alessandra Napoletano

Verifica convenzioni CONSIP attive ex art. 26 l. 23.12.1999, n. 448
_ SI, in materia è attiva convenzione Consip. _ NO, in materia non risulta attiva, ad oggi, alcuna
convenzione Consip. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott. Alessandra Napoletano

IL RESPONSABILE
Premesso che:
con propria determinazione n. 930 del 16.5.2018, si è stabilito di procedere all’affidamento diretto
del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Cavallino-Treporti per il periodo
1.7.2018-30.06.2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di
un avviso di indagine di mercato;
il valore presunto del servizio, ai soli fini dell’individuazione della disciplina ai sensi del codice
dei contratti, determinato in base alle provvigioni medie riconosciute a intermediari assicurativi, si
stima in € 38.500,00 per l’intero periodo contrattuale;
l'avviso pubblico di indagine di mercato è stato pubblicato in data 16.5.2018;
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato dal punto 4 dell'Avviso alle
ore 12.00 del giorno 5.6.2018;
lo svolgimento di tutte le attività di broker indicate nell’avviso pubblico prot. n. 10205 del
16.5.2018, come integrate nell’offerta tecnica, non comporterà alcun onere diretto, né presente né
futuro, a carico del Comune di Cavallino-Treporti poiché il compenso per il Broker verrà remunerato
per il tramite delle Compagnie di assicurazione che risulteranno affidatarie delle coperture assicurative
a seguito di procedura concorsuale, sulla base delle provvigioni indicate dal Broker aggiudicatario del
servizio in sede d’offerta;
entro il termine di scadenza della presentazione, sono pervenute al protocollo comunale le
seguenti offerte:

MAG JLT SPA
VERSPIEREN ITALIA SRL
SEVERAL SRL
INTERMEDIA I.B. SRL
AON SPA
Dato atto, in esito alle valutazioni effettuate dal RUP mediante raffronto delle proposte presentate e
tenuto conto degli elementi di valutativi stabiliti al punto 6 dell’Avviso, come da documentazione agli
atti d’ufficio, è risultata migliore l’offerta presentata da Verspieren Italia srl in particolare la previsione
dell’analisi dei rischi fisiologici e catastrofali, la segnalazione delle scadenze delle polizze con almeno
180 giorni di anticipo, la risorsa dedicata e la piattaforma Infoweb e comunque come da sintesi delle
valutazioni agli atti;
ATTESO che sono state favorevolmente espletate le verifiche di legge, ai sensi dell’art. 81 D. Lgs.
50/2016 relativamente all’assenza di cause di esclusione, in ordine ai requisiti di carattere generale;
Premesso che con determina dirigenziale n. 1196 del 22.06.2018 è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Servizio Gare Approvvigionamenti e Contratti legali e contenzioso, assicurazioni,
pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato e permessi manifestazioni e del Servizio
Operazioni Societarie;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 23.12.2017 di approvazione del
bilancio di Previsione 2018;
VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione
del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri
ex art. 49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art. 12 del ROUS
Tutto ciò premesso, con la presente si
DETERMINA
1. di aggiudicare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1.7.2018-30.06.2021 alla ditta
Verspieren Italia Srl con sede legale in Milano, Via G. Fara n.35, c.f. e p.i. 05637230961 e sede di
riferimento Enti Pubblici in Silea (Tv) Via G. Galilei 1 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e smi mediante sottoscrizione dello schema di contratto allegato;
2. di comunicare il presente provvedimento all’aggiudicatario e pubblicare l’esito dell’indagine sul
sito Internet istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi
di gara e contratti – Avvisi, bandi e inviti” apposito avviso pubblico di affidamento del servizio ai sensi
dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 e smi;
3. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto è subordinata al
controllo con esito positivo del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Ente,
per cui non si rende necessaria l’assunzione di alcun impegno di spesa;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Alessandra Napoletano
7. di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
Comune di Cavallino Treporti, lì 29/06/2018

Attestazione ex art. 26 l. 488/1999
Il sottoscritto Alessandra Napoletano, responsabile del Servizio Ufficio di Staff - GAC, legali e
contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato,
attesta
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e segg. DPR 445/2000, il rispetto delle disposizioni contenute nel
comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Comune di Cavallino Treporti, lì 29/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Alessandra Napoletano

