
 

 

                     

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 

 

Determinazione n. 26.                Fontanella, 27-05-2020 

 

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2024 per il Comune di Fontanella CIG ZDF2D1CA75 e per il 

Comune di Barbata CIG Z682D1CABD.Approvazione avviso indagine di mercato e capitolato 

speciale di appalto 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTI E RICHIAMATI: 

• la convenzione n. 211 di Rep. in data 23/12/2016 con la quale i Comuni di Fontanella e di 

Barbata hanno stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti 

mediante ufficio comune; 

• il decreto n. 44 in data 28/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

di settore ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2020/2022; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione finanziario 2020/2022; 

 

RAVVISATO che il 30/06/2020 è in scadenza l’affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

• consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle 

amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi; 

• il ricorso all’attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa 

giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di 

servizi; 

 

PRECISATO che il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto poiché l’attività del 

broker verrà remunerata dalle società di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze 

assicurative; 

 

RAVVISATO, pertanto, di avviare la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

RITENUTO di affidare il suddetto servizio per 4 (quattro) anni e, precisamente, per il periodo 

01/07/2020–30/06/2024, con facoltà dell’Amministrazione di richiedere la proroga del contratto 

per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere al nuovo affidamento del servizio ai sensi 

dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi; 

 

DATO ATTO CHE: 
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• al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il 

“valore” dell’appalto è quantificabile in €. 2.551,01/annui e in €. 10.204,02 per quattro anni 

con possibilità di proroga per sei mesi (€. 14.030,53), riferito all’ammontare presunto 

massimo delle provvigioni che il broker applicherà ai premi assicurativi delle polizze, così 

calcolate: 

 

Comune di Fontanella – premi annui netti attualmente in portafoglio €. 21.502,46 di cui 

€.3.098,57 RCA/Kasko (x 5% provvigioni max = €. 154,93/annui) ed altri rischi €.18.403,89 (x 

10% provvigioni max = €. 1.840,39/annui); 

 

Comune di Barbata – premi annui netti attualmente in portafoglio €. 6.078,42 di cui €.1.043,08 

RCA/Kasko (x 5% provvigioni max = €.52,15/annui) ed altri rischi €. 5.035,34 (x 10% 

provvigioni max = €. 503,53/annui); 

 

• il raggiungimento di tale importo non è comunque, garantito, né i Comuni di Fontanella e 

Barbata sono in alcun modo vincolati a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo 

minimo; 

 

• trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta oneri per 

la sicurezza; dunque non si darà luogo all’elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico 

della sicurezza è pari a 0 (zero); 

 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra negli affidamenti diretti dalle vigenti disposizioni 

legislative, ma, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e delle 

regole di concorrenza, sarà chiesta l’offerta a più operatori economici, previa indagine di mercato; 

 

DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrattare ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n, 267 l'art.192 del D.Lgs. n. 267 dell’art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti: 

1. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo al fine di garantire un’adeguata copertura assicurativa agli enti; 

2. l'oggetto del contratto è la fornitura del suindicato servizio per il periodo 01/07/2020 – 

30/06/2024, con eventuale proroga di mesi sei; 

3. la forma del contratto prevista è, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/82016 la 

corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

4. la scelta del contraente avverrà, previa indagine di mercato, mediante procedura ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a), con aggiudicazione a favore dell’operatore economico che avrà 

praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

VERIFICATO che non risultano attive né Convenzioni CONSIP, né Convenzioni Arca relative al 

servizio sopra indicato, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri 

di prezzo-qualità; 

 

ATTESO che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli 

acquisti nella pubblica amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di 

committenza regionale ARCA SpA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione 

di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l’E-procurement “Sintel”- 

Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure 

di affidamento da gestire con sistemi telematici; 

 

ATTESA, quindi, la necessità di esperire una indagine di mercato, per verificare la presenza sul 

mercato di operatori economici qualificati interessati ad essere successivamente invitati a 

presentare l’offerta; 

 

DATO ATTO che a conclusione dell’indagine di mercato si procederà all’invito, mediante il Sistema 

di Intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel”, di tutti gli operatori che avranno 

presentato domanda completa e regolare; 

 



RITENUTO, quindi, di effettuare l’indagine di mercato; 

 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse, con i relativi allegati, allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

PRECISATO CHE: 

• tale avviso è una richiesta di manifestazioni di interesse – e non di offerte - e, pertanto, non 

vincola in alcun modo i Comuni di Fontanella e Barbata; 

• l’avviso di cui alla presente determinazione e la successiva ricezione di manifestazioni 

d’interesse, quindi, non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti; 

 

PRECISATO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari 

Amministrativi Generali; 

 

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma “Per 

quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i 

broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker 

d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del Codice 

delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale 

conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto 

dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti….” 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.Lgs. n° 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RITENUTA la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento, 

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per i Comuni di Fontanella 

e Barbata, per il periodo 01/07/2020 - 30/06/2024. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere la 

proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere al nuovo 

affidamento. 

 

DI DARE ATTO CHE la procedura si svolgerà secondo le seguenti fasi: 

a) manifestazione di interesse previa pubblicazione di avviso al fine di individuare i potenziali 

concorrenti; 

b) procedimento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) mediante utilizzo della piattaforma Sintel di 

Regione Lombardia, dando atto che: 

• saranno inviati a presentare l’offerta tutti gli operatori che avranno presentato 

manifestazione di interesse completa e regolare; 

• la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto da esperirsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

DI APPROVARE i seguenti atti allegati alla presente in quanto parte integrante e sostanziale: 

• Avviso manifestazione di interesse; 

• Modello domanda partecipazione; 

• Capitolato speciale di appalto; 

• Espressione consenso trattamento dei dati; 

 

DI PRENDERE ATTO che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art.192 del 

Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del 

contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse; 

 



DI PUBBLICARE gli atti della presente procedura sul profilo del committente 

(www.comune.fontanella.bg.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, all’albo comunale on- 

line per 15 giorni consecutivi; 

 

DI DARE ATTO che: 

• il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali; 

• l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri per i Comuni di 

Fontanella e di Barbata, in quanto le provvigioni sono a carico delle compagnie assicuratrici; 

 

DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’approvazione degli atti finalizzati a dar corso alla 

procedura di affidamento ai sensi art. 36 c. 2 lettera a) e precisamente: lettera d’invito, 

modulistica allegata, schema di offerta e quanto altro necessario. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

F.to  IVANO RINALDI 

 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 27-05-2020 al 11-06-2020 - N.450 


