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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI  BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI 
VIADANA.AFFIDAMENTO MEDIANTE CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

Richiamate: 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 04.05.2020 ad oggetto:” DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 - NOTA DI AGGIORNAMENTO - 

APPROVAZIONE.” ; 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 04.05.2020 ad oggetto: ” APPROVAZIONE 

BILANCIO 2020-2022.”; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 04.05.2020 ad oggetto: “PEG FINANZIARIO 2020-

2022”; 

 

PREMESSO CHE  il 27.06.2020 scadrà il servizio di brokeraggio assicurativo; 

 

RILEVATO che il Comune di Viadana esternalizza da anni il servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo relativamente a tutte le decisioni e conseguenti obbligazioni che l’ente deve assumere 

in materia assicurativa al fine di garantire: 

- una migliore identificazione dei rischi; 

- una più precisa analisi delle coperture esistenti, in relazione allo stato di rischio dell’ente; 

- una esauriente formulazione dei piani assicurativi organici rispondenti alle effettive esigenze 

di protezione; 

- una più puntuale gestione amministrativa del pacchetto assicurativo; 

- una più efficiente ed efficace gestione amministrativa dei sinistri; 

 

RITENUTO quindi che, in materia di definizione e gestione delle coperture assicurative, 

l’Amministrazione ha la necessità di avvalersi di professionalità specifiche, che garantiscano 

competenza e professionalità nell’analisi dei rischi e nell’evoluzione del mercato assicurativo, in 

relazione alla necessità di fronteggiarli in un contesto gestionale della Pubblica Amministrazione in 

crescente complessità; 

 

PRESO ATTO che trattarsi di un c.d. “lotto funzionale” e non di affidamento preordinato alla 

violazione delle procedure UE in quanto la prestazione oggetto del contratto, è tale da assicurarne la 

sua funzionalità e/o fruibilità e comunque calibrata per garantire l’effettiva partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie; 

 

VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione 

di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La 

stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 

amministrativa; 

 

ACCERTATO: 

- CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale 

Regionale di riferimento aventi ad oggetto la prestazione di cui in premessa, come risulta 

dalla pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it , e dal sito http://www.ariaspa.it/ 

- CHE, in particolare, quelle attive presso la centrale di committenza regionale riguardano 

soggetti  specifici, e non sono destinate agli enti territoriali comunali;   

 



 

VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti 

locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine 

che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

PRECISATO, a norma dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 che il fine perseguito dall’Amministrazione 

Comunale, attraverso la stipulazione del contratto di brokeraggio assicurativo è riportato nelle 

premessa al presente provvedimento;   

 

DATO ATTO: 

- CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Unione di 

Comuni Lombarda Terre d’Oglio, hanno formalizzato in data 07.04.2016 e s.m.i. con 

successiva adesione dei Comuni di Marcaria e Consorzio Pubblico Servizi alla Persona, 

convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi 

mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza 

per gli stessi Comuni associati, riconosciuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 

13.04.2016 codice AUSA 0000550843. 

 

- CHE l’art. 6, co, 2 della citata convenzione stabilisce che “L’Ufficio comune operante come 

Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera 

di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la 

determinazione a contrarre dell’Ente associato, al fine di verificare la sussistenza della 

copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l’acquisizione dei lavori, servizi o 

beni richiesti”; 

 

- CHE l’art. 9 della convenzione rubricato “Determinazione che approva gli atti tecnici” 

stabilisce che i singoli Comuni associati nel cui interesse viene effettuata la gara devono 

adottare un provvedimento di approvazione degli atti tecnici e di assunzione della 

corrispondente copertura finanziaria, ove prevista spesa; 

 

CONSIDERATO: 

- CHE il Comune di Marcaria e il Comune di Viadana aderenti alla sopra citata Centrale 

Unica di Committenza hanno in scadenza il servizio di brokeraggio;  

- CHE la contiguità territoriale e l’uniformità delle problematiche assicurative rende 

vantaggioso l’individuazione di un unico referente per il servizio di brokeraggio per il 

programma assicurativo dei comuni aderenti alla convenzione; 

- CHE il  servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa non comporta alcun onere 

finanziario diretto a carico dell’Ente in quanto l’attività del broker viene remunerata con una 

provvigione per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate 

le polizze, senza che questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico 

dell’Ente medesimo in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a 

remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle compagnie; 

- CHE l’attività del broker sarà dunque remunerata con la provvigione calcolata sui premi 

assicurativi relativi ai contratti conclusi tramite il broker stesso, applicando le seguenti 

percentuali: per il ramo RCA la provvigione del 4% mentre per i rami NON RCA la 

provvigione del 10%; 

- CHE ai sensi dell’art.35 d.lgs. 50/2016, ai soli fini della determinazione degli elementi 

rilevanti per l’affidamento, considerata la durata biennale e l’eventuale proroga per un anno, 

l’importo sui cui dovrà calcolarsi il CIG padre è di presunti € 35.000,00 (di cui € 21.299,73 

per il Comune di Viadana,  € 11.862,60 per il Comune di Marcaria ed € 1.837,67 per 

eventuale regolazione premio), calcolati tenendo conto delle commissioni del 4% sulla 

polizza libro matricola e del 10% sulle restanti polizze; 

- CHE il servizio sarà affidato direttamente, ai sensi dell’ artt. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016, previa richiesta di preventivi senza alcuna limitazione del numero dei soggetti 



partecipanti, all’operatore che avrà presentato il preventivo esprimente la miglior qualità; 

 

ATTESO:  

- CHE si rende necessario assumere apposita determinazione a contrattare per affidare il 

servizio in  premessa alle condizioni ivi riportate; 

 

- CHE la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Centrale Unica di 

Committenza a cui compete la redazione degli atti amministrativi di gara;  

 

- CHE lo svolgimento della gara dovrà avvenire in modalità interamente telematica mediante 

il sistema di negoziazione messo a disposizione da ARIA s.p.a., in particolare Sintel, sia per 

agevolare la partecipazione degli operatori, che per assicurare pienamente la trasparenza 

della procedura mediante la tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle 

vigenti normative; 

 

RITENUTO DI APPROVARE il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e l’elenco delle 

polizze attive, allegate al presente provvedimento ai fini della successiva trasmissione; 

 

DI DARE ATTO che il codice identificativo gara (CIG) sarà assunto dalla Centrale Unica di 

Committenza mentre l’ente dovrà successivamente richiedere il CIG derivato per tutti i conseguenti 

adempimenti; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 che ha disposto che le stazioni appaltanti che affidano 

contratti pubblici debbano versare un contributo per il finanziamento dell’Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la successiva deliberazione della citata Autorità 

del 10.01.2007, come modificata da ultimo dalla deliberazione 1174/2018, in attuazione della l. 

23.12.2005 n. 266, con la quale sono stati individuate le quote da versare e le modalità di 

versamento; 

 

PRESO ATTO che come previsto dalla citata deliberazione 1174/2018, per i contratti di importi 

inferiori ad € 150.000,00  le Amministrazioni non  devono versare alcun un contributo; 

 

DATO ATTO:  

CHE, in applicazione delle disposizioni della Legge 241/90 il presente provvedimento 

amministrativo: 

• indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne stanno alla base, onde lo stesso è 

provvisto di adeguata, congrua e logica motivazione; 

• determina nell’Area Amministrativa, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria; 

 

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 ha assunto il ruolo di Responsabile del 

Procedimento dell’affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza e assenza di 

causa di incompatibilità la Dott.ssa  Rossi Doriana; 

  

CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verifica la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000; 

 

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014 ed in particolare il 

principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 

 

CONSIDERATO, altresì, che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 

che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 

passiva risulta esigibile; 

 

VISTI 

- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali; 



- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 

- il D.lgs. 267/2000; 

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- le linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 da ultimo aggiornate con 

delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019 

- il provvedimento di nomina del Dirigente Area Affari Generali prot. n.36013 del 7/12/2019; 

 

DETERMINA 
 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

 

DI ATTIVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, la procedura per all’affidamento congiunto 

per il Comune di Marcaria e il Comune di Viadana, del servizio di brokeraggio assicurativo per un 

biennio, eventualmente prorogabile di un anno tenendo conto dei seguenti alle condizioni: 

 

- CHE il  servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa non comporta alcun onere 

finanziario diretto a carico dell’Ente in quanto l’attività del broker viene remunerata con una 

provvigione per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate 

le polizze, senza che questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico 

dell’Ente medesimo in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a 

remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle compagnie; 

 

- CHE l’attività del broker sarà dunque remunerata con la provvigione calcolata sui premi 

assicurativi relativi ai contratti conclusi tramite il broker stesso, applicando le seguenti 

percentuali: per il ramo RCA la provvigione del 4% mentre per i rami NON RCA la 

provvigione del 10%; 

 

- CHE ai sensi dell’art.35 d.lgs. 50/2016, ai soli fini della determinazione degli elementi 

rilevanti per l’affidamento, considerata la durata biennale e l’eventuale proroga per un anno, 

l’importo sui cui dovrà calcolarsi il CIG padre è di presunti € 35.000,00 (di cui € 21.299,73 

per il Comune di Viadana,  € 11.862,60 per il Comune di Marcaria ed € 1.837,67 per 

eventuale regolazione premio), calcolati tenendo conto delle commissioni del 4% sulla 

polizza libro matricola e del 10% sulle restanti polizze; 

 

- CHE il servizio sarà affidato direttamente, ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016, previa richiesta di preventivi e senza alcuna limitazione del numero dei soggetti 

partecipanti, all’operatore che avrà presentato il preventivo esprimente la miglior qualità; 

 

DI APPROVARE il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e l’elenco delle polizze attive, 

allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

 

DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza il presente provvedimento completo di 

documentazione tecnica di riferimento per la predisposizione degli elaborati amministrativi per 

l’espletamento della procedura telematica negoziata alle condizioni sopra riportate. 

 

DA’ ATTO 

 

 

- che l’affidamento de quo non comporta a carico del Comune alcun onere finanziario diretto, 

né presente né futuro,  in quanto la provvigione con la quale verrà remunerato il Broker  sarà 

a carico delle società di assicurazione. 

 



- che il codice identificativo gara (CIG) sarà assunto dalla Centrale Unica di Committenza 

mentre l’ente dovrà successivamente richiedere il CIG derivato per tutti i conseguenti 

adempimenti; 

 

 
 

Il Dirigente 
Settore Affari Generali 

Doriana Rossi
 


