
 

 

                     

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 

 

Determinazione n. 28.                Fontanella, 15-06-2020 

 

OGGETTO: Esito indagine di mercato e avvio procedura relativa all'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. 

 

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; 

• la propria determinazione n. 26 del 27/05/2020 di contrattazione del servizio di brokeraggio 

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

Comune di Barbata;  

 

DATO ATTO CHE: 

• dal 27/05/2020 al 12/06/2020 è stato pubblicato sul sito del Comune di Fontanella un avviso 

pubblico per avviare l’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori tra cui espletare la 

gara; 

• in data 12/06/2020, si è conclusa l’indagine di mercato di cui sopra attraverso la quale sono 

pervenute n. 6 domande di invito da altrettanti operatori economici, i quali hanno dichiarato di 

essere in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso; 

• è pervenuta anche la manifestazione di interesse da parte dell’operatore uscente e che si 

ritiene di invitarlo alla procedura negoziata in questione, in quanto le prestazioni da esso 

svolte nel corso del contratto precedente sono state eseguite a regola d’arte, oltre che nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

• l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi degli artt. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che 

prevedono la possibilità per le stazioni appaltanti di non procedere alla aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto; 

• data la natura del servizio richiesto, la stazione appaltante ha valutato gli oneri della sicurezza 

per rischi da interferenza, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/08, pari a zero; 

• 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; 
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VISTA l’allegata documentazione di gara e ritenuto opportuno approvarla (lettera d’invito, 

dichiarazione a corredo dell’offerta, espressione consenso trattamento dati personali, tracciabilità 

flussi finanziari, modello offerta economica); 

 

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

Amministrativi Generali; 

 

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 DAR CORSO alla procedura di affidamento ai sensi art. 36 c. 2 lettera a) così come stabilito 

dalla precedente determina a contrarre n. 26 del 27/05/2020; 

 

DI APPROVARE l’allegata documentazione di gara costituita da: 

• Lettera di invito (allegato 1); 

• Dichiarazione a corredo dell’offerta (allegato 2); 

• Espressione consenso trattamento dati personali (allegato 3); 

• Tracciabilità dei flussi finanziari (allegato 4); 

• Modello offerta (allegato 5); 

 

DI APPROVARE l’allegato elenco in cui sono individuate le ditte che saranno invitate alla 

procedura di gara per l’affidamento servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 

01/07/2020 al 30/06/2024 per il Comune di Fontanella e per il Comune di Barbata; 

 

DI DARE ATTO che: 

• il seguente elenco rimarrà riservato fino all’apertura delle buste contenenti l’offerta; 

• il presente atto costituisce completamento della determina n. 26 del 27/05/2020. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

F.to  IVANO RINALDI 

 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 25-06-2020 al 10-07-2020 - N.498 


