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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 164 DEL 17/10/2013

REG.GEN.

N. 439
DEL17/10/2013

OGGETTO:
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - INCARICO ALLA A.M.A. S.A.S.
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai
sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006L’anno duemilatredici del mese di ottobre del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n. 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n.
46 in data 23.07.1998;
CONSTATATO che sta per scadere al 31/12/2013 l’incarico per il servizio di brokeraggio
assicurativo affidato all’AMA s.a.s. Broker, con sede in Cagliari IN Corso Vittorio Emanuele n.
419, con propria determinazione n. 368 in data 30/12/2010;

CHE si ritiene di continuare ad avvalersi della collaborazione di un broker di assicurazioni per i
seguenti motivi:
- la gestione delle polizze assicurative dell’Ente è un’attività che richiede una particolare
specializzazione e competenza professionale, non presente in questo Ente;
- la collaborazione di un broker consente di realizzare economie, certezze di rapporti e
sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente
soggetti;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e
studiare le peculiari necessità dell’Ente e di sottoporre le migliori formule assicurativa
sia dal punto di vista funzionale, sia economico, di assistere il Comune nelle procedure
di gara per l’aggiudicazione dei contratti assicurativi e di costruirsi unico interlocutore
per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi.
RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto per la prestazione del servizio;
DATO ATTO CHE:
 la A.M.A. s.a.s. di Cagliari ha una specifica esperienza nel settore, avendo ricevuto
incarichi di servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo da parte di diversi enti
pubblici della Sardegna;
 l’affidamento non comporta alcun onere a carico dell’amministrazione, essendo il broker
retribuito da una provvigione delle compagnie di assicurazione, come espressamente
indicato nell’art. 3 dello schema di disciplinare del servizio;
 è possibile procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi del regolamento dei
lavori, servizi e forniture in economia (art. 125 del D.Lgs n. 163/2006) approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/07/2012;
CHE la società AMA s.a.s. di Cagliari ha dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento
dell’incarico;
VISTO il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
ss.mm. e ii.;
VISTO il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia (art. 125 del D.Lgs n.
163/2006) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/07/2012;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA
DI AFFIDARE alla A.M.A. s.a.s. con sede in Cagliari in Corso Vittorio Emanuele, l’incarico del
servizio brokeraggio assicurativo, per un periodo di anni 5 decorrenti dal 01/01/2014 alle
condizioni stabilite dal disciplinare di incarico allegato alla presente;
DI DARE ATTO che non si assume impegno di spesa in quanto l’affidamento non comporta
alcun onere a carico dell’Amministrazione, essendo il broker retribuito da una provvigione delle
compagnie di assicurazione, come espressamente indicato dall’art. 3 dello schema di
disciplinare del servizio;
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio finanziario.

Il Responsabile del Servizio
Dott. in Sabrina VACCA
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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

