
 

 

 

 

 

    Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 31/10/2019 
 

                        

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di intermediazione assicurativa (Broker) periodo 

anno 2019-2020  per polizze assicurative automezzi comunali, incendio, infortuni  e 

Responsabilità civile. CIG ZF42A531A8 

 

REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cappella Cantone n°02  del 21/05/2019 con il quale è stata 
attribuita al Dr. Alfredo Zanara la Responsabilità del Servizio finanziario-tributi; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2019 esecutiva Approvazione schema di bilancio di 

previsione 2019/2020; 

VISTA la Delibera GC. n. 27 del   11/04/2019 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

PREMESSO che è competenza di questo servizio Amministrativo / Contabile procedere alla copertura assicurativa dei 

rischi derivanti dall'attività dell'Ente; 

CONSIDERATO che è obiettivo specifico di P.R.O. di questo servizio Amministrativo / Contabile procedere 

all'affidamento dell'incarico di intermediazione assicurativa (brokeraggio); 

DATO atto che pacifica e consolidata giurisprudenza riconosce l'opportunità e la legittimità del ricorso a forme di 

intermediazione assicurativa da parte di enti pubblici; 

DATO, altresì, atto che il servizio di brokeraggio assicurativo è compreso nell'allegato IIA del D. Lgs. 163/2006 e 

come tale è assoggettato a norma dell'articolo 20, comma 2, alla disciplina degli appalti di servizi; 

RICHIAMATO l'articolo 125 commi 10 e 11 del D. Lgs. 263/2006; 

DATO atto, infine, che l'incarico di broker non è direttamente oneroso per l'Ente, secondo la previsione dell'art. 1755 

del C.C.; 

RICHIAMATO il vigente regolamento dei lavori servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C n 20 

del 12/06/2007 esecutiva e successivamente modificata ed integrata con deliberazione C.C. n. 15 del 18/12/2010 e con 

deliberazione C.C. n. 16 del 10/08/2012, nonché il D.lgs n. 163/2006;  

DATO ATTO quindi che si intende procedere all'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa per l'anno 

2020; 

RILEVATO che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico (MEPA) ai sensi 

dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato dalla legge 94/2012 in quanto si è verificato che al 

momento non ci sono offerte per i servizi di brokeraggio assicurativo; 

RITENUTO opportuno far ricorso ad un broker per assicurare una più efficace ed efficiente tutela assicurativa al 

patrimonio dell'Ente ed ai rischi derivanti dall'attività dell'ente medesimo; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di poter procedere ad affidamento diretto per la prestazione del servizio 

in oggetto; 

RITENUTO di individuare nella Società S. Lorenzo s.r.l. con sede in Brescia – Via XX Settembre  n. 38a Partita IVA 

00933350175, iscritta all'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, soggetto idoneo al quale conferire 

l'incarico di intermediazione assicurativa; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai 

Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
Visto Art. 36. (Contratti sotto soglia)  

 



 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di  

 

rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese.  

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti 
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque 
la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura 
di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura 
negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati;  
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.  

CONSIDERATO CHE: 

1) il prezzo proposto dal soggetto individuato si è dimostrato in linea con i prezzi di mercato e concorrenziali; 

2) il soggetto individuato nell’indagine di mercato ha sempre dimostrato affidabilità, disponibilità e serietà nel 

compimento della propria attività; 

3) l’Ente può così assicurare una continuità nel livello qualitativo del servizio da fornire;  

 
 

DETERMINA 

1) di approvare integralmente le premesse del presente  atto; 

2) di affidare per l'anno 2020 l'incarico di intermediazione assicurativa alla Società S. Lorenzo s.r.l. con sede in 

Brescia – Via XX Settembre  n. 38A Partita IVA 00933350175, iscritta all'albo dei mediatori di assicurazione 

e di riassicurazione per i mezzi di trasporto comunali,  incendio e infortuni; 

3) di impegnare la spesa di €. 8.861,99  al capitolo 1012031 cod. Bil. 0102-1.03 imp. n. 119/2019; 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

         F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 101 

Del 31/10/2019 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di intermediazione assicurativa (Broker) periodo 

anno 2019-2020  per polizze assicurative automezzi comunali, incendio, infortuni  e 

Responsabilità civile. CIG ZF42A531A8  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 31/10/2019 

        Il Responsabile del Servizio 

          F.to   Dr. Alfredo Zanara    

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Cappella Cantone, 31/10/2019     Il Responsabile del Servizio 

              F.to Dr. Alfredo Zanara 


