Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 38 DEL 24/05/2017

REG.GEN.

N. 180
DEL24/05/2017

OGGETTO:
Affidamento incarico di assistenza nel ramo assicurativo ad una società di
brokeraggio per il Comune di Aritzo. Determina a contrarre
L’anno duemiladiciassette del mese di maggio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 10.04.2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di
posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt.
107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
PREMESSO che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione, a
garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale
complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del rischio, sia alla
gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i
singoli contratti;
CONSIDERATO che, attraverso il broker assicurativo, figura professionale prevista dall’art.
109 lett. b) del D.lgs 209/2005, s’intende effettuare una particolare analisi e
inquadramento sotto il profilo dell’individuazione delle tipologie di rischio e delle forme
di copertura più appropriate, anche con riferimento alle analisi delle polizze
assicurative esistenti, all’impostazione di programmi assicurativi finalizzati
all’ottimizzazione delle coperture e alla limitazione dei costi;
RILEVATO che, in questo caso, non è possibile far ricorso alle convezioni Consip e al mercato
elettronico (MEPA) ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come da
ultimo modificato con legge n. 94/2012, in quanto al momento non ci sono offerte per
i servizi di brokeraggio assicurativo;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 08/03/2017 è stato approvato
il regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
VERIFICATO che nel suddetto regolamento, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a € 20.000,00 dovrà essere assicurato un confronto
competitivo con almeno n. 3 operatori economici;
RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è
possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall’art. 30 del citato d.lgs 50/2016, in ordine ai seguenti motivi:
a)
b)
c)

d)

il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a
base della negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi rilevati dall’indagine di
mercato;
il principio dell’efficacia viene rispettato per rispondere alle esigenze tecniche del
Comune, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a
beneficio dell’utenza;
il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione
avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano delle
performance, sia nei termini previsti per acquisire il bene/il servizio, necessari ai fini
dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia
individuato
consentendo agli operatori economici interessati a negoziare con il
Comune, a parità di condizioni, di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, mediante la piattaforma del MePa ove
possibile;

CONSIDERATO, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all’operatore
economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del
confronto della sua proposta economica, secondo la valutazione di almeno 3
preventivi, ove possibile;
CONSIDERATO inoltre che i tre preventivi verranno richiesti per poter stabilire un costo
presunto del servizio;
PRESO ATTO che con Determinazione dell’Area Tecnica n. 14 del 14/03/2017 è stato
approvato il Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di
lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs.
50/2016;
VISTO l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 che
per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto;
DATO ATTO CHE in base ai premi lordi delle polizze attualmente in essere le provvigioni del
broker sono al di sotto della soglia di € 20.000,00;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;
DI AVVIARE la procedura per l’affidamento dell’incarico di assistenza nel ramo assicurativo ad
una società di brokeraggio per il Comune di Aritzo;
DI DARE ATTO che i preventivi saranno valutati nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione che deve assicurare l’effettiva

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese cosi come stabilito dal
D.Lgs. 50/2016 e dalle relative linee guida ANAC di recente approvazione;
DI DARE ATTO che la spesa relativa al servizio di che trattasi rientra tra quelle a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, ai sensi dell’art. 163 c. 5 lett. c del T.U.E.L.;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma
1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Stefano Anedda)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

