COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

432
28/11/2017

NUMERO DI SETTORE

91

CIG Z9F20E1BC4 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AON SPA DI MILANO
(MI) - P. IVA 11274970158 IL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL
31.12.2018 CON POSSIBILITA' DI PROROGA FINO AL 31.12.2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2016 con la quale si
è approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 ed il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 e i relativi allegati;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20.02.2017 con la quale si
approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2017/2019.
ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 2 del 02.01.2017;
PREMESSO che:
- la gestione di contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività e del
proprio patrimonio presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla
valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie
assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché
l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è ampliata nel tempo e la
materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per garantire la migliore
copertura da ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle
relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso
necessario, da parte dell'Ente, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura
già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109 comma 2, lett. B, del
D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
- le consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa
hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni Pubbliche,
ai broker assicurativi, tenuto conto che il Comune di Santorso per il soddisfacimento delle
necessità relative al campo assicurativo si avvale del proprio personale;
CONSIDERATO pertanto che l’apporto del broker in ausilio all’Ente appare utile ed
opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto il quale, per la conoscenza del
mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di
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sottoporre a questo Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato e che
l’assistenza e consulenza del broker è opportuna e conveniente per il Comune, considerato
che le prestazione dello stesso vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia
assicurativa, mediante il conferimento da parte della società assicurativa di una quota
percentuale dell’unitaria provvigione relativa al premio del contratto concluso, premio che
comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- Determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 286 del 01.08.2017
con la quale si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva del Servizio di Consulenza e
Brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2016/31.12.2016 con possibilità di proroga fino
al 31.12.2017, alla Società AON SPA con sede legale a Milano (MI), Via A. Ponti, 8/10 –
C.F. 10203070155 e P. IVA 11274970158 - sede operativa a Vicenza (VI) e affidato a
quest'ultima il Servizio per l'anno 2016;
Determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 464 del
27.12.2017 con la quale si è prorogato il Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo
per il periodo 01.01.2017/31.12.2017 alla stessa Società e alle stesse condizioni contrattuali;
CONSIDERATO che l'incarico di cui trattasi non comporta per l'amministrazione alcun onere
né presente né futuro per compensi, rimborsi e qunt'altro, essendo il compenso pe ril Broker
a carico delle compagnie di assicurazione;

RITENUTO di quantificare in € 2.772,00 annui il valore dell’affidamento in oggetto;
ACQUISITO il codice CIG n. Z9F20E1BC4;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Il Regolamento Comunale;
- l’art. 183 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n. 187
convertito in Legge 17.12.2010, n. 217;
CONSTATATO che i servizi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati
direttamente, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e successive
modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, sez. V con la sentenza n. 4142/2017 ha confermato
che l'estromissione del pregresso affidatario dal procedimento di riassegnazione dell'appalto,
può essere applicata solo nel caso in cui il precedente gestore sia risultato tale per effetto di
un affidamento diretto, ma non nel caso in cui si sia aggiudicato una gara "aperta";
VERIFICATO che per l'affidamento del contratto in essere l'Ente aveva attivato attraverso la
CUC Schio Val Leogra con il Comune di Schio come capofila una procedura "aperta" per
l'aggiudicazione del Servizio;
RITENUTO pertanto possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 all'attuale roker AON s.p.a., con sede
legale a Milano (MI), Via A. Ponti n. 8/10, C.F. 10203070155, P.I. 11274970158;
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RITENUTO di provvedere all'affidamento sia per il Comune di Santorso che per l'Istituzione
Comunale Villa Miari del Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo per il periodo
01.01.2018/31.12.2018 con possibilità di proroga fino al 31.12.2019, alla Società AON SPA
con sede legale a Milano (MI), Via A. Ponti, 8/10 – C.F. 10203070155 e P. IVA
11274970158 - sede operativa a Vicenza (VI);
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare per le motivazioni espresse in premessa il Servizio di Consulenza e
Brokeraggio assicurativo per il Comune di Santorso e per l'Istituzione Comunale Villa Miari
per il periodo 01.01.2018/31.12.2018 con possibilità di proroga fino al 31.12.2019 alla
Società AON SPA con sede legale a Milano (MI), Via A. Ponti, 8/10 – C.F. 10203070155 e
P. IVA 11274970158 - sede operativa a Vicenza (VI);
3) di dare atto che l'attività di brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a
carico del Comune, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali
vengono stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un onere
aggiuntivo per il Comune ai sensi dell'art. 1758 c.c.;
4) di dare atto che il codice CIG è Z9F20E1BC4;
5) di stipulare con il consulente un contratto di servizi in forma di scrittura privata come
previsto dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
6) di inviare copia del presente provvedimento alla società AON S.p.A.. con sede a Milano
(MI), Via A. Ponti n. 8/10, C.F. 10203070155, P.I. 11274970158 con la lettera di affidamento,
per quanto di competenza;
7) di inviare copia del presente provvedimento all'Istituzione Comunale Villa Miari.
Santorso, 27/11/2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 28/11/2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 21/12/2017 al 05/01/2018.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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