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OGGETTO: BANDO N. 202012 CIG. 8325668E91 PROCEDURA APERTA AL 
MERCATO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VIADANA E 
MARCARIA. INDIZIONE 

 
IL TITOLARE DI P.O. 

 
PREMESSO  
CHE L’ART. 37, del d.lgs. 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzazione delle 
committenze, al comma 4 stabilisce che “un comune non capoluogo di provincia, può 
procedere per gli appalti al sopra dei limiti previsti dallo stesso articolo, associandosi o 
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento”; 
CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Marcaria, 
Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”, hanno rinnovato in data 14.11.2019 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, sottoscritto in data 07.04.2016 e riconosciuta dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in data 13.04.2016 codice AUSA 0000550843; 
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. 
 
CONSIDERATO che con i seguenti provvedimenti: 
- Comune di Viadana, determinazione n. 234 del 28.05.2020; 
- Comune di Marcaria, determinazione n. 193 del 28.05.2020; 
gli enti committenti davano atto, ognuno per quanto di competenza: 
 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 successivamente all’aggiudicazione ciascun ente committente provvederà a 
richiedere un CIG derivato relativo al singolo contratto, finalizzato a rispettare gli obblighi 
di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere 
agli atti ed incombenti connessi all’esecuzione dell’appalto; 
 DI DARE mandato alla Centrale Unica di Committenza di procedere all’affidamento 
congiunto del servizio di brokeraggio assicurativo per un biennio, eventualmente 



prorogabile di un anno, mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) del 
d.lgs. n. 50/2016, previa richiesta di preventivi senza alcuna limitazione del numero dei 
soggetti partecipanti, da aggiudicarsi all’operatore che avrà presentato il preventivo 
esprimente la miglior qualità; 
 
 
 
CONSIDERATO, inoltre: 
CHE con le sopra citate determinazioni si approvava il capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale e l’elenco delle polizze attive, nonché, ai sensi del sopra citato articolo 9, si 
disponeva la trasmissione della documentazione necessaria all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivi senza alcuna 
limitazione del numero dei soggetti partecipanti;  
CHE per dare attuazione alla suddetta competenza è necessario procedere alla 
formalizzazione delle attività prodromiche all’affidamento; 
 
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 in oggetto è 
indicato nelle premesse dei sopra citati provvedimenti amministrativi; 
 
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; 
 
RILEVATO: 
CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale 
Regionale della Lombardia aventi ad oggetto il servizio 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;   
 
RICHIAMATO l’art. 40 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che “Le comunicazioni e gli scambi 
di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di 
committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 
5-bis del d.lgs. 07.03.2005 n. 82, del codice dell’amministrazione digitale”. 
 
RITENUTO, PERTANTO: 
CHE - occorre – al fine di garantire la qualità delle prestazioni e alla luce di quanto sopra 
riportato – indire procedura di richiesta di preventivi per l’affidamento diretto del servizio di 
brokeraggio assicurativo per i comuni di Viadana e Marcaria, ai sensi dell’art. 36, co. 2, 
lett. a), alle seguenti condizioni: 
- valore complessivo ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 € 35.000,00; 
- aperta a tutti gli operatori interessati; 
- affidamento a favore dell’operatore che avrà presentato il preventivo esprimente la 
miglior qualità; 



- svolgimento della procedura in modalità interamente telematica mediante il sistema 
di negoziazione messo a disposizione da ARIA Regione Lombardia, 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; 
CHE occorre approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente provvedimento: Bando 
di richiesta preventivi, modello dichiarazioni integrative; 
 
DATO ATTO: 
CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice 
CIG 8325668E91 cui seguirà il codice derivato; 
CHE ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 
23.12.2005 n. 266, è previsto – in base all’importo complessivo della procedura – non è 
dovuto nessun contributo; CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal Responsabile 
Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 16 della sopra citata convenzione; 
 
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 per il Comune di Viadana la dott.ssa Doriana Rossi, e 
per il Comune di Marcaria, Maria Ester Bozzoli; 
CHE si sensi dell’art. 31, co. 14, del d.lgs. 50/2016 per la fase di affidamento è stato 
nominato quale responsabile della procedura dell’Amministrazione aggiudicatrice la 
dott.ssa Enza Paglia, Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 
 
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 Decreto n. 22 del 30.09.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di P.O. 
Centrale Unica di Committenza.  
 

DETERMINA 

 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 
 
DI INDIRE, procedura di richiesta di preventivi per l’affidamento diretto del servizio di 
brokeraggio assicurativo per i comuni di Viadana e Marcaria, ai sensi dell’art. 36, co. 2, 
lett. a), alle seguenti condizioni: 
- valore complessivo ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, € 35.000,00; 
- aperta a tutti gli operatori interessati; 
- affidamento a favore dell’operatore che avrà presentato il preventivo esprimente la 
miglior qualità; 
- svolgimento della procedura in modalità interamente telematica mediante il sistema 
di negoziazione messo a disposizione da ARIA Regione Lombardia, 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; 
 
DI APPROVARE gli elaborati di gara: Bando di richiesta preventivi, modello dichiarazioni 
integrative; 
 



DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal Responsabile Centrale 
Unica di Committenza ai sensi dell’art. 16 della sopra citata convenzione; 
 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000. 
 

Il Titolare di P.O. 
Settore Centrale Unica di Committenza  

Enza Paglia
 


