
 

 

                     

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 

 

Determinazione n. 45                Fontanella, 12-08-2020 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva 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 CIGZ682D1CABD 

 

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; 

• la propria determinazione n. 28 del 15/06/2020 di esito indagine di mercato e avvio procedura 

di affidamento 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; 

• la propria determinazione n. 29 del 23/06/2020 con la quale si è provveduto alla nomina della 

Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ricevute; 

• la propria determinazione n. 30 del 26/06/2020 di aggiudicazione provvisoria del servizio di 

brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2024 alla società MAG s.r.l. 

con sede in Bergamo via F.lli Calvi 15; 

 

DATO ATTO che: 

• sono state effettuate le verifiche dei requisiti autocertificati in sede di partecipazione alla gara 

relativamente al Casellario Giudiziale, Regolarità contributiva DURC, Regolarità fiscale, 

Annotazioni operatori economici, Anagrafe delle sanzioni amministrative e queste sono 

risultate conformi a quanto autocertificato; 

• con verbale del 12/08/2020 la Commissione giudicatrice, in seguito alla richiesta di 

giustificazioni inviata dal Rup in data 29/07/2020 alla società Mag s.r.l., ha valutato l’offerta 

presentata non anomala; 

 

RITENUTO PERTANTO, sulla base di quanto sopra, procedere all’aggiudicazione definitiva 

dell’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 

CIGZ682D1CABD alla società MAG s.r.l. con sede in Bergamo via F.lli Calvi 15; 
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RICHIAMATO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

 

RILEVATO che comunque il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti 

né futuri per l'Ente, in quanto la remunerazione, come da prassi di mercato consolidata, sarà a 

carico delle compagnie con le quali sono stati sottoscritti i contratti assicurativi; 

 

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

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. di aggiudicare definitivamente alla ditta Mag s.r.l. con sede in Bergamo via F.lli Calvi 15 il 

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; 

 

2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri, né presenti né futuri per gli Enti, in 

quanto la remunerazione del servizio di Brokeraggio, come da prassi di mercato consolidata, 

sarà a carico delle compagnie con le quali sono stati sottoscritti i contratti assicurativi. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

F.to  IVANO RINALDI 

 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 17-08-2020 al 01-09-2020 - N.639 


