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OGGETTO: BANDO N. 202012 CIG 8325668E91 GARA AGGREGATA MEDIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO. AGGIUDICAZIONE 

 
IL TITOLARE DI P.O. 

 
CHE con Determinazione del Responsabile Centrale Unica del 238 del 30.05.2020 e con 
Determinazione n. 234 del 28.05.2020 per il Comune di Viadana e n. 193 del 28.05.2020 
per il Comune di Marcaria, è stata indetta procedura di richiesta di preventivi per 
l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per entrambi gli enti, 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; 
- durata anni due eventualmente prorogabile per un ulteriore anno; 
- aperta a tutti gli operatori interessati; 
- affidamento a favore dell’operatore che presenti 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 in data 30.05.2020 è stato pubblicato sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia 
un Bando aperto al mercato per la richiesta di preventivi per l’affidamento diretto del 
servizio in oggetto, identificato al n. 125053784; 
CHE entro i termini previsti per la presentazione dei preventivi, ovvero entro il giorno 
13.06.2020 ore 09.00, ne sono pervenuti 3, come dettagliati nel verbale, in atti; 
 
CONSIDERATO CHE l’affidamento è disposto a seguito di negoziazione svolta sulla base 
degli elementi indicati nel bando di richiesta di preventivi in ordine decrescente e di 
importanza, dai quali determinare il preventivo esprimente la miglior qualità; 
 
PRESO ATTO CHE la proposta tecnica migliore è quella presentata dalla ditta AON s.p.a., 
con sede in Milano, via Via Andrea Ponti 8/10, 20143, C.F. 10203070155CHE, come da 
verbale completo di allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, depositato in atti;   
 
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;   
 
DATO ATTO: 
CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice 
CIG 8325668E91 cui seguiranno gli specifici codici derivati; 



CHE ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 
23.12.2005 n. 266, – 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; 
 
RITENUTO opportuno approvare il verbale sopra richiamato e procedere 
all’aggiudicazione della prestazione in oggetto; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.lgsd.n.267/00; 
 
VISTI 
- lo Statuto e i vigenti regolamenti comunali in materia; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il Codice dei Contratti. 
- 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 

 
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 
trascritti. 
 
DI APPROVARE il verbale completo di allegato, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, depositati in atti; 
 
DI APPROVARE l’esito della procedura avviata sulla piattaforma SINTEL di Regione 
Lombardia  ID n. 125053784 pubblicata in data 30.05.2020, e aperta in data 13.06.2020 
come strutturata in piattaforma; 
 
DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa, il servizio brokeraggio assicurativo per i 
comuni di Viadana e Marcaria per anni due, alla ditta AON s.p.a., con sede in Milano, via 
Via Andrea Ponti 8/10, 20143, C.F. 10203070155CHE, per aver presentato la miglior 
proposta tecnica, alle condizioni ivi riportate e a quelle previste nel capitolato speciale 
descrittivo prestazionale;   
 
DI DARE ATTO che risulta rispettata la disposizione di cui all’art.26, c.3, L.488/1999, 
considerato: 
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;   
 
DI DARE ATTO CHE l’efficacia della presente determinazione ai sensi dell’art. 32, co. 7, 
del d.lgs. 50/2016 sarà attestata dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.  b.1.9) della convenzione per la 
gestione in forma associata sottoscritta in data 07.04.2016 e rinnovata in data 14.11.2019 
s.m.i., il presente provvedimento, sarà trasmesso al Dirigente Area Amministrativa del 
Comune di Viadana e al Responsabile dell’Area Segreteria Generale del Comune di 
Marcaria per l’acquisizione dei codici CIG Derivati e l’adozione dei rispettivi provvedimenti 
di presa d’atto dell’aggiudicazione; 



 
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal Responsabile Centrale 
Unica di Committenza ai sensi dell’art. 16 della sopra citata convenzione. 
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