
 

 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 
 
 

SETTORE 2° ECONOMICO/FINANZIARIO - TRIBUTI E PERSONALE 
DETERMINAZIONE N.  49 DEL 09.02.2019 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO PER UN PERIODO DI TRE ANNI - DETERMINA A CONTRARRE - 
CIGZE52716D85 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE - CADÈ DOTT.SSA MILENA 

 
PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 17/2014 del 23/12/2014, con decorrenza 1 gennaio 

2015 e fino a fine Legislatura, viene individuata nella Dott.ssa Milena Cadè la Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore 2° Economico/Finanziario - Tributi - Personale, comprendente i servizi: 
ragioneria, tributi e personale, attribuendole le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
 RILEVATO che: 
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2019/2021 è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge; 
- il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 191 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge; 
 
  PREMESSO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di consulenza e di 
brokeraggio assicurativo per tre anni, decorrenti dalla data di affidamento del servizio; 
 

CHE l'apporto del broker assicurativo risulta necessario in virtù delle specifiche competenze e 
conoscenze richieste dal mercato assicurativo;  

 
CHE: 
- l’importo presunto posto a base della presente gara, calcolato in conformità all’art. 35, comma 14, 

lettera a), del D. Lgs. 50/2016, ammonta a 8.613,72 €, così calcolato: 
 

 
 Premio 

annuo lordo  

 % 
incidenza 

premio 
lordo  

 % 
provvigione 

presunta  

 
Provvigione 

presunta 
annua  

 
Provvigione 

presunta 
triennale  

RCA autoveicoli 
comunali       8.021,00            22,62             5,00         401,05      1.203,15  

Altre polizze     27.446,55            77,38             9,00      2.470,19      7.410,57  

Totale     35.467,55          100,00       2.871,24      8.613,72  
 
- il codice CPV è 66518100 - 5 - Servizi di intermediazione assicurativa; 
 



 

 

CHE il servizio non comporta per l’Amministrazione alcun onere finanziario diretto, né presente né 
futuro, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una provvigione calcolata sui 
premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker; 
 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. ed i.; 
  
 VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, come modificato dal D. L. 07/05/2012 
n. 52 e sostituito dalla Legge di conversione 06/07/2012, n. 94, che impone alle Amministrazioni Pubbliche 
(tra cui gli Enti pubblici territoriali) di far ricorso per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207; 
 
 VISTO il parere della Sezione Lombardia della Corte dei Conti, n. 312 del 18 luglio 2013, che ha 
chiarito che Sintel è uno strumento obbligatorio di pari rango al MEPA; 
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della L. R. 33/2007, ARCA S.p.a. si avvale della 
piattaforma regionale per l’E-procurement denominata Sintel per lo svolgimento delle procedure di 
affidamento di beni, servizi e lavori da gestire con sistemi telematici; 
 
 RITENUTO pertanto, per effetto delle disposizioni normative di cui sopra, di far ricorso, per 
l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati 
elettronici; 
 

RITENUTO pertanto di attivare le procedure necessarie per provvedere all'affidamento diretto del 
suddetto servizio tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Sintel; 
 
 ATTESO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico, Sintel, attraverso tre modalità: 

 ordine diretto d'acquisto (OdA), 
 richiesta di offerta (RdO) e  
 trattativa diretta (TD); 

 
RITENUTO opportuno esperire la procedura della richiesta di offerta (RdO) invitando n. 02 

operatori economici, individuati in atto riservato; 
 

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che “La 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”; 
 
 VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “Prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 
  
 DATO ATTO che: 
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è la gestione professionale delle polizze assicurative 
facenti capo all’Ente, 
b) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo per tre anni, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, la forma è quella della scrittura privata, e le clausole 
ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, 



 

 

c) la scelta del contraente sarà effettuata mediante Richiesta di Offerta (RdO) su Sintel, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, col criterio di aggiudicazione al minor prezzo, inteso come 
aliquota provvigionale più bassa, 
d) gli elementi essenziali del contratto sono le condizioni di fornitura del servizio indicate nel capitolato 
speciale d’appalto; 
 

RITENUTO pertanto di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo, tramite RdO esperita sulla piattaforma di e-procurement denominata Sintel, messa a 
disposizione da Regione Lombardia, invitando n. 02 società iscritte e accreditate alla piattaforma di e - 
procurement Sintel, individuate in atto riservato; 

 
Di approvare gli allegati: 
- Lettera di invito (Allegato A) 
- Dichiarazione sostitutiva dei requisiti per la partecipazione alla gara (Allegato B) - (Busta 

Amministrativa) 
- Capitolato speciale d’appalto (Allegato C) (Busta Amministrativa), 
- Modello di offerta economica (Allegato D) (Busta Economica), 
che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

 VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
1) Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
che qui si intende integralmente riportata; 
 
2) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la gara per l’affidamento del servizio di consulenza e 
di brokeraggio assicurativo per tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, mediante una 
Richiesta di Offerta Rdo su Sintel, invitando n. 02 società iscritte e accreditate alla piattaforma di e - 
procurement Sintel, individuate in atto riservato; 
 
3) Di dato atto che: 
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è la gestione professionale delle polizze assicurative 
facenti capo all’Ente, 
b) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo per tre anni, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, la forma è quella della scrittura privata, e le clausole 
ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, 
c) la scelta del contraente sarà effettuata mediante richiesta di offerte (RdO) su Sintel, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, col criterio di aggiudicazione al minor prezzo, inteso come 
aliquota provvigionale più bassa, 
d) gli elementi essenziali del contratto sono le condizioni di fornitura del servizio indicate nel capitolato 
speciale d’appalto; 
 
4) Di dare atto che l’importo posto a base di gara e del contratto è di 8.613,72 €; 
 
5) Di approvare gli allegati: 

- Lettera di invito (Allegato A) 
- Dichiarazione sostitutiva dei requisiti per la partecipazione alla gara (Allegato B) - (Busta 

Amministrativa) 
- Capitolato speciale d’appalto (Allegato C) (Busta Amministrativa), 



 

 

- Modello di offerta economica (Allegato D) (Busta Economica), 
che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 - bis, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
7) La comunicazione ai terzi interessati, da parte di quest’ufficio, dell’assumendo impegno di spesa 
sull’intervento suddetto; 
8) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria e al Responsabile Settore Finanziario per quanto 
di competenza e per conoscenza al Sindaco; 
 
9) L’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4°, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 

Val Brembilla lì 09.02.2019 
 
  
 LA RESPONSABILE DI SETTORE 
  Cadè Dott.ssa Milena 
 
 ___________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime 
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria sulla presente 
determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Val Brembilla, lì 09/02/2019 
 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Cadè Dott.ssa Milena 
 
 __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo per 15 giorni dal ______________ al ______________ 
 
Val Brembilla, lì _____________ 
 
 Il Messo Comunale  Il Responsabile 
 
__________________________ __________________________ 


