DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
n. 118 del 30/12/2019
Numero Generale 552

Servizio Ragioneria Economato

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER SEI MESI AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS. 50/2016

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER SEI MESI AI
SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS. 50/2016

PRESO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
•
•

•

•

all’area Servizi Economico finanziari è attribuita la competenza in materia di servizi
assicurativi e di brokeraggio assicurativo;
con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 2 del
10.01.2017 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento
dei servizi di brokeraggio assicurativo per l’Unione dei Comuni del Medio Brenta, per il
Comune di Cadoneghe e per il Comune di Vigodarzere alla Ditta MAG JLT SpA con sede a
Napoli, Via Francesco Crispi 74, C.F. e P.IVA: 07043531214, servizio che è in scadenza il
31.12.2019;
che successivamente alla revoca del conferimento delle funzioni afferenti i servizi
assicurativi e di brokeraggio assicurativo effettuata dal Comune di Vigodarzere con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 06.06.2017, il Comune di Vigodarzere è
subentrato, per la quota corrispondente, nella titolarità del contratto con MAG JLT Spa;
con delibera di C.C. n. 47 del 04.11.2019 c’è stata la “Presa d’atto del recesso unilaterale dei
comuni di Curtarolo e Cadoneghe dall’Unione di Comuni del Medio Brenta e con
conseguente scioglimento della stessa” a far data del 01.01.2020;

DATO ATTO che il poco tempo a disposizione dalla data della delibera di Consiglio Comunale del
04.11.2019 non ha permesso agli uffici di espletare le procedure per l’avvio della gara per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
CHE le singole polizze assicurative intestate all’Ente devono essere pagate per il tramite del broker;
SENTITO il broker uscente che è disponibile ad un affidamento diretto per un periodo di 6 (sei)
mesi alle medesime condizioni del contratto in scadenza;
PRECISATO CHE, si ritiene di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo al broker uscente per
un periodo limitato di 6 (sei) mesi per le seguenti motivazioni:
•
•
•

specifica esperienza nel ramo assicurativo oggetto del presente provvedimento;
limitato numero di operatori economici affidabili e con comprovata esperienza nei contratti
con la pubblica amministrazione;
positivi risultati del precedente affidamento;

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico di brokeraggio assicurativo alla ditta MAG JLT Spa con
sede a Napoli Via Francesco Crispi n. 74, C.F./P.I. 07043531214, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSP per i servizi in oggetto e che il relativo
meta prodotto non è presente sul MEPA;
ATTESO CHE ai soli fini della disciplina in materia di appalti di servizio, il valore stimato del
presente affidamento è di circa 3.213,50, calcolato applicando sul totale dei premi stimati per sei
mesi delle polizze dell’ente, moltiplicato per le provvigioni del precedente contratto;
DATO ATTO che al presente affidamento è attribuito il CIG Z972B6401C;
RILEVATO che nessun onere è posto a carico dell’Ente per il servizio di brokeraggio assicurativo,
in quanto il compenso del broker è a carico delle compagnie assicurative;
DI aver richiesto e acquisto il DURC con esito regolare e in scadenza il 03.03.2020;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07.02.2019 di approvazione del DUP 2019 – 2021
e deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07.02.2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18.02.2019 di approvazione del PEG 2019-2021;
- visto il decreto di nomina n. 16 del 21.05.2019 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta
l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 107 del D. lgs. N. 267/2000 assegnate al Settore
Economico Finanziario;
ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
•
•

•

•
•

di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo alla ditta MAG JLT Spa con sede a Napoli
Via Francesco Crispi n. 74, C.F./P.I. 07043531214, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 per un periodo di 6 (sei) mesi e precisamente dal 01.01.2020 al 30.06.2020;
di dare atto che ai soli fini della disciplina in materia di appalti di servizio, il valore stimato
del presente affidamento è di circa 3.213,50, calcolato applicando sul totale dei premi
stimati per sei mesi delle polizze dell’ente, moltiplicato per le provvigioni del precedente
contratto;
che al presente affidamento è stato attributo il CIG Z972B6401C;
che nessun onere è posto a carico dell’Ente per il servizio di brokeraggio assicurativo, in
quanto il compenso del broker è a carico delle compagnie assicurative.

•
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