
SETTORE ENTRATE ATTIVITA' 

ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Servizio Gare e Contratti 

DETERMINAZIONE  N. 150 DEL 14/05/2018

OGGETTO: SERVIZIO  DI  CONSULENZA E  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  

2018-2021. DETERMINA DI AFFIDAMENTO. 

 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale;
 

Visto l'art. 107, D.Lgs 267/2000, relativo alle competenze dei Dirigenti;

 

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 18/07/2017 con la quale è stato approva-
to  il  "Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2018-2020 e la  successiva  n.  30 del 
15/03/2018 di aggiornamento";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 15/03/2018 con la quale è stato approvato 
il "Bilancio di Previsione 2018-2020 e piano degli incarichi 2018"; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20/03/2018 con la quale è stato approvato il 
"Piano esecutivo di gestione 2018-2020, piano dettagliato degli obiettivi, piano della perfor-
mance e obiettivi strategici anno 2018.";

- l’atto del Sindaco n. 226 dell’11/07/2016 e successiva proroga n. 263 del 11.08.2017 con il  
quale viene conferito l'incarico di direzione del Settore “Entrate, Attività Economiche, Casa, 
Sport e Servizi  Amministrativi;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 19/12/2017 recante modifiche al Regola-
mento Comunale di Organizzazione degli uffici e servizi; 

Richiamati: 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle diret-
tive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, in vigore dal 19/04/2016;



-  il  D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 recante integrazioni e modificazioni al  suddetto D.Lgs. n. 
50/2016, con entrata in vigore il 20/05/2017;

 

Visto l’art. 37, comma 1, D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dal-
le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamen-
te e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

 

PREMESSO che: 

- l'Amministrazione comunale si avvale del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 

e che è imminente  la scadenza dell'affidamento in corso;

 è interesse dell'Amministrazione comunale mantenere il suddetto servizio data la spe-

cifica competenza necessaria per la conoscenza del mercato assicurativo e la gestio-

ne corretta dei sinistri; 

 pertanto, il Servizio Gare e Contratti, sulla base dell'importo dei premi delle polizze 

assicurative comunali in essere, affidate con la determinazione dirigenziale n. 308 del 

24/11/2015 in seguito a procedura aperta ex art. 60, D.Lgs 50/2016, ha individuato 

l'importo delle percentuali del broker a valere sul triennio 2018/2021 pari a complessi-

vi € 29.453,85 come illustrato agli artt. 3 e 5 del Foglio Patti e Condizioni facente par-

te della documentazione di gara infra richiamata; 

 che i capitolati delle polizze assicurative comunali citate contengono la “clausola bro-

ker” con specifica previsione delle percentuali di provvigione da calcolare sui premi di 

polizza; 

 è intenzione dell'Amministrazione comunale optare per il rinnovo dei suddetti contratti 

assicurativi per il triennio 2019/2021 così come previsto negli atti della gara espletata 

nel 2015 e come da richiesta già inviata mediante PEC in data 19/03/2018; 

 che il Servizio Gare e Contratti ha predisposto lettera di invito e foglio patti e condizio-

ni per l’espletamento dell’indagine di mercato con modalità telematica sulla piattafor-

ma START  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016; 

 che l’aggiudicazione avviene mediante il criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione di 100 punti all'of-

ferta tecnica traducendosi l'offerta economica in un dato fisso pari al citato importo di 

€ 29.453,85= derivante dall'applicazione delle percentuali di provvigione ai premi as-

sicurativi in essere e in corso di rinnovo fino al 31/12/2021; 

- che in data 23/02/2018 sono stati trasmessi gli inviti per l'espletamento dell'indagine di mer-

cato mediante la piattaforma START – Sistema telematico per gli acquisti Regione Toscana – 

con pubblicazione di tutta la documentazione per lo svolgimento della stessa, alle seguenti 

ditte: AON S.P.A., Alpha International Brokers S.R.L., A.I.B. All  Insurance Broker S.R.L. – 

procedura n. 2900/2018;

- che, a causa della migrazione sulla nuova piattaforma START dal 01/01/2018,  l’inserimen-

to della suddetta  procedura n. 2900/2018 non era stato completato; 



-che in data 19/03/2018 sono stati trasmessi gli inviti per l'espletamento dell'indagine di mer-

cato mediante la piattaforma START – Sistema telematico per gli acquisti Regione Toscana – 

con pubblicazione di tutta la documentazione per lo svolgimento della stessa, alle seguenti 

ditte: AON S.P.A., Alpha International Brokers S.R.L., A.I.B. All  Insurance Broker S.R.L. – 

procedura n. 4673/2018, con termine per la presentazione delle offerte 09/ 04/2018;

- che nella suddetta procedura n. 4673/2018 è stato erroneamente previsto l’invio di una spe-

cifica dichiarazione relativa al conflitto di interesse tra aggiudicatario e compagnie assicura-

trici e che infatti la procedura è andata deserta;

-che, pertanto, in data 16/04/2018 sono stati trasmessi gli inviti per l'espletamento dell'indagi-

ne di mercato mediante la piattaforma START – Sistema telematico per gli acquisti Regione 

Toscana – con pubblicazione di tutta la corretta documentazione per lo svolgimento della 

stessa, alle seguenti ditte: AON S.P.A., Alpha International Brokers S.R.L., A.I.B. All Insuran-

ce Broker S.R.L. – procedura n,. 7044/2018;

- che il termine per la presentazione delle offerte è stato il 2 maggio 2018 alle ore 12:00:00; 

- che entro il suddetto termine risulta pervenuta la sola offerta da parte della seguente Ditta: 

AON S.p.a. ;

- che con propria Determinazione n. 141 del 02/05/2018 è stata costituita la Commissione di 

gara, composta di n. 3 membri;  

 

- che è stato assunto presso ANAC il CIG n. Z2D238B91C; 

 

 

- Che in data 03/05/2018 ha avuto luogo la seduta della Commissione di Gara;

 

- Che dal Verbale risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi alla Società 

AON S.p.a. sulla base dell’offerta tecnica presentata,  con l’offerta economica di € 29.453,85 

a conferma dell’importo indicato all’art. 5 del Foglio patti e condizioni, richiamate le commis-

sioni annuali indicate nella documentazione di gara come segue: 

         a. premi RCA e INFORTUNI CONDUCENTI                         0,01 %

         b. premi NON RCA e INFORTUNI CONDUC.             5,00 %
 

 

 

Ritenuto pertanto opportuno affidare il servizio in oggetto alla ditta AON SpA; 

 

Dato atto che con il presente provvedimento di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti 
dell’attuale combinato disposto degli artt.  32, comma 2 e 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 
50/2016 si appalta il servizio in oggetto  per il periodo 2018/2021 come segue: 

- oggetto dell’affidamento: servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo periodo MAG-
GIO 2018 – MAGGIO 2021 ; 



- importo: €  29.453,85;

- fornitore: ditta AON S.p.a.Insurance & Reinsurance Brokers o in forma abbreviata AON 
S.p.a. – con sede legale in Milano Via Andrea Ponti nn. 8/10 (C.F. n. 10203070155 – P.IVA n. 
11274970158) ;

- ragione della scelta del fornitore: soggetto individuato mediante espletamento di procedura 
informale di indagine di mercato come in narrativa specificato;

 

 

- Dato atto altresì  che sono state rispettate le disposizioni previste dall’art.1 comma 450 del-
la Legge 296/2006 e smi;  

 

Rilevato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/10 
si è provveduto all’assunzione del C.I.G n. Z2D238B91C; 

 

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provve-
dimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situa-
zione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 
6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codi-
ce di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento del 
Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha co-
municato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nel-
lo svolgimento della presente procedura di affidamento;

 

 

D E T E R M I N A

 

1)    Di approvare l’offerta tecnica presentata da AON S.P.A. nonché il verbale della gara di 

cui in narrativa, quest’ultimo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto.

 

2)     Di aggiudicare e, conseguentemente, affidare ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, 

comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 il servizio di consulenza e brokeraggio  assicurati-

vo per la durata di anni tre dalla data di stipula del Contratto (maggio 2018 – maggio 

2021), alla società AON S.p.A., con sede in Milano 20143 Via Andrea Ponti nn. 8/10 

C.F. n. 10203070155 e P.IVA n. 11274970158, con un punteggio di 82,67 / 100 asse-

gnato  all’offerta  tecnica,  riconoscendo le commissioni  annuali  di  brokeraggio  pari  a 

0,01% per i premi RC Auto e Infortuni conducenti e 5,00% per i premi NON RC Auto e 

Infortuni Conducenti, per un valore stimato di € 29.453,85. CIG n. Z2D238B91C.  

 

3) Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente 

provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in al-

cuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai 

sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regola-



mento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 5 del Codi-

ce di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse 

alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affida-

mento;
 

4)  Di dare atto che l’appalto di cui al presente contratto non comporta per il  Comune di 

Scandicci alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, in 

quanto il compenso per il broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico 

delle compagnie assicuratrici. 
 

5)  Di  dare  atto  che  la  presente  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  32  co.  7)  del  D.  Lgs. 

50/2016, diverrà efficace con l’esito positivo delle verifiche dei requisiti di partecipazio-

ne;

 

6) Di dare atto che i dati del presente provvedimento sono oggetto di pubblicazione ai sensi 

del D.L.gs  33/2013, art. 37;  

 

 

7) Di trasmettere il presente atto al messo comunale per l’affissione all’Albo Pretorio on-line 

per la durata di giorni 15.
 

 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' 

ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Dott. Antonello Bastiani 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate


