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dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie - Aggiudicazione proposta



IL DIRIGENTE/RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

Premesso che con  Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Valli  e Delizie n. 51 del 
18/06/2019  era stato dato mandato al Dirigente del Settore Finanze dell’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie di svolgere una procedura di selezione ad evidenza pubblica tesa ad individuare il 
broker assicurativo dell’Unione prevedendo negli atti di gara l’opzione esercitabile dai singoli 
Comuni  di  Argenta,  Ostellato e Portomaggiore di  richiesta della prestazione del  servizio di 
brokeraggio  e  consulenza  assicurativa  anche  nei  propri  confronti  alle  stesse  condizioni 
economiche  in  termini  di  provvigioni  a  carico  degli  assicuratori,  con  decorrenza  specifica 
indicata dal  singolo comune in base alle  proprie esigenze e  conseguenti  valutazioni  e  con 
scadenza comunque coincidente con la scadenza del rapporto contrattuale che sarebbe stato 
instaurato dall’Unione;

Richiamata la scrittura privata n. 42/2016 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie recante la 
“Nuova convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie per la creazione della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, 
beni e servizi - art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dal 
decreto legge n. 66 del 24.04.2014”, S.P. n. 42 del 27.04.2016, approvata con deliberazioni 
consiliari n. 92 in data 19.12.2015 del Comune di Argenta, n. 58 del 17.12.2015 del Comune 
di Ostellato, n. 59 del 21.12.2015 del Comune di Portomaggiore e n. 2 del 19.04.2016 del 
Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, esecutive ai sensi di legge;

Richiamata la  delibera  G.U.  n.  7  del  28.02.2017,  avente  ad  oggetto  “Organizzazione del 
Servizio di Centrale Unica di Committenza a seguito dell’approvazione della nuova convenzione 
S.P. Unione n. 42 del 27.04.2016”;

Dato atto che,  nel  corso dell’iter  istruttorio dell’intera  procedura di  selezione ad evidenza 
pubblica per lo svolgimento della quale il sottoscritto Dirigente aveva ricevuto mandato dalla 
Giunta dell’Unione, il Settore Finanze è stato assistito dal personale assegnato alla Centrale 
Unica di committenza che ha svolto il ruolo “ausiliario” previsto dalla sopra citata convenzione;

Richiamata la  Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 315 del 13.07.2021 del Servizio 
finanziario dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie con la quale si è disposto testualmente quanto 
segue:
“

1 di  procedere  all’affidamento  a  terzi  del  Servizio  di  consulenza  e  brokeraggio 
assicurativo per 3 anni e 3 mesi decorrenti dal giorno di effettivo affidamento previsto 
per il 01/10/2021, e fino al 31/12/2024;

2 di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione, che della stessa formano 
parte integrante e sostanziale, costituenti il PROGETTO TECNICO relativo ai servizi di 
cui  al punto 1)  redatto  ai  sensi  dell’art.  23 del  D.Lgs  n.  50 del  18 aprile  2016 e 
ss.mm.ii costituito dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, comprensiva del calcolo 
degli importi per l’acquisizione dei servizi nonché dell’elenco del personale attualmente 
impiegato;
- Capitolato     speciale     d’appalto  ;

3 di attivarsi, nell’osservanza delle vigenti normative in materia, per la procedura di 
individuazione  dell’operatore  economico  a  cui  affidare  il  Servizio  di  consulenza  e 



brokeraggio  assicurativo per  3  anni  e  3  mesi  decorrenti  dal  giorno  di  effettivo 
affidamento  previsto per  il  01/10/2021,  e  fino  al  31/12/2024,  come  definito  nel 
Progetto testé approvato;

4 di  approvare l’allegato  avviso  esplorativo  (Allegato  A),  finalizzato  a  ricevere 
manifestazioni d’interesse a produrre offerta per l’affidamento del  Servizio  di  
consulenza  e  brokeraggio  assicurativo,  dando  atto  che  nel  suddetto  avviso  sono 
indicate succintamente  le esigenze dell’Amministrazione e i principali termini di 
espletamento del servizio  richiesto,  in  coerenza  con  tutto  quanto  dettagliatamente 
indicato nel Capitolato facente parte del Progetto testé approvato;

5 di  approvare  l’allegato  modulo  di  manifestazione  d’interesse  (Allegato  A1),  da 
compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui si tratta, 
unitamente alla dichiarazione di impegno rivolta, per il tramite dell’Unione, ai singoli  
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore a prestare, in caso di esplicita richiesta 
di uno o più di detti Enti, il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa anche nei 
loro confronti alle stesse condizioni offerte all’Unione, con decorrenza specifica indicata  
dal  singolo  comune  in  base  alle  proprie  esigenze  e  conseguenti  valutazioni  e  con 
scadenza comunque coincidente con la scadenza del  rapporto contrattuale che sarà 
stato instaurato dall’Unione (Allegato A2);

6 di  pubblicare  i  suddetti  allegati  per  almeno  15  (quindici)  giorni  consecutivi  in 
conformità alle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 sull’Albo pretorio on-
line,  sul  profilo  della Stazione Appaltante www.unionevalliedelizie.fe.it  nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici;

7 di dare atto che:
- detta procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da 
intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta che l’ente valuterà in base 
ai criteri che saranno esplicitati in atto successivo;
- l’Unione dei Comuni Valli e Delizie si riserva di richiedere agli operatori economici ritenuti 
idonei la presentazione di  offerta tramite RDO sulla  piattaforma  del  Mercato Elettronico di 
INTERCENT-ER  –  SISTEMA  ACQUISTI  SATER, quale  strumento  di  e-procurement,  alla 
categoria di servizi CPV 66518000-4 “Servizi di mediatori e agenti di assicurazione”, fermi gli  
altri  requisiti  stabiliti  nell’avviso, e che la presente procedura non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure;
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta Dott.ssa 
Patrizia Travasoni;
-  il  valore  del  contratto  su  base  annua  è  stimato  in  €  1.447,43  e  che  quindi  l’importo  
complessivo dell’affidamento è pari ad € 9.770,14 (di cui € 4.704,14 relativi al primo triennio e 
tre mesi di affidamento, € 4.342,29 relativi ad eventuale rinnovo triennale ed € 723,71 relativi  
all’eventuale proroga tecnica semestrale);

8 di dare atto che la spesa connessa all’affidamento di che trattasi, viene così definita:

Polizza Premio 
annuo 
imponibi
le

Provvigione 
annua 
FISSA 
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per  le 

Valore 
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provvigion
e  periodo 
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netta  per 
ulteriori 3 anni 
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o

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/cosa-facciamo/centrale-di-committenza/servizi-e-strumenti-di-e-procurement/mercato-elettronico-di-intercent-er/mercato-elettronico


polizze  in 
essere  e 
per  le 
polizze 
future

01.10.202
1  al 
31.12.202
4

proroga 
tecnica

RCT/O 4.907,9
7

12% 588,96 1.914,11 2.061,35 3.975,46

Infortuni 
cumulativ
a

3.336,9
6

12% 400,44 1.301,41 1.401,53 2.702,94

RC 
Patrimoni
ale

2.494,8
9

12% 299,39 973,01 1.047,85 2.020,86

Tutela 
legale

1.322,0
7

12% 158,65 515,61 555,27 1.070,88

Tot 12.061,
89

1.447,43 4.704,14 5.066,00 9.770,14

9 che non occorre procedere all’impegno di spesa in quanto il Servizio in oggetto non 
comporta alcun onere, né presente né futuro, per la committenza poiché l’attività del  
broker sarà remunerata,  secondo uso normativo vigente nel  comparto assicurativo,  
dalle compagnie assicuratrici  con le quali  verranno stipulati  e/o rinnovati  i  contratti  
assicurativi;

10 di dare atto che non sono previsti oneri della sicurezza per interferenza ai sensi del  
D.Lgs. 81/08;”

Dato atto  che  in data 15/07/2021 si è provveduto alla pubblicazione del suddetto avviso 
all'albo pretorio  online  e sul  sito  internet  dell’Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie  (FE)  nella 
Sezione  Amministrazione  Trasparente  sotto  la  sezione  “Bandi  e  contratti”,  per  15  giorni 
consecutivi  dalla  data  della  sua  pubblicazione  con  scadenza  prevista  alle  ore  13:00  del 
30/07/2021;

Richiamata,  inoltre,  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  354  del  13.08.2021  del  Servizio 
finanziario dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie con la quale si è disposto testualmente quanto 
segue:

1 di  approvare  l’avvio  della  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  
consulenza e brokeraggio assicurativo dell’Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie (FE)  ai 
sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del DL 76/2020, convertito con modifiche nella legge 
120/2020 nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche disposte dal decreto-
legge  n.  77  del  31.05.2021,  convertito  con  modifiche  nella  legge  108/2021,  e  di 
aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con costo 
fisso ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 dalla data di sottoscrizione del 
contratto, presumibilmente dal 01.10.2021 al 31.12.2024;

2 di  invitare  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  consulenza  e 
brokeraggio assicurativo dell’Unione dei Comuni Valli  e Delizie,  tutti  i  n.  9 operatori 
economici che hanno manifestato il loro interesse, entro il termine stabilito, in quanto 
hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti;



3 di approvare la lettera di invito e gli allegati della stessa (Allegati 1, 1A e 1B), che 
formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4 di rettificare il progetto tecnico approvato con Determinazione n. 315 del 13.07.2021 e 
di  approvare  il  progetto  tecnico  di  cui  all’allegato  2),  per  le  ragioni  esplicitate  in  
premessa;

5 di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 (tracciabilità 
finanziaria), il CIG attribuito al servizio oggetto della manifestazione di interesse e della 
successiva procedura negoziata in termini è il seguente: ZA8326BF19;”

Dato  atto che,  come  precisato  nella  predetta  determina  a  contrattare  sopra  citata,  il 
Responsabile Unico della procedura di gara (RUP) della fase endo-procedimentale di gestione 
della  gara,  è  la  sottoscritta dott.ssa  Travasoni  Patrizia,  Dirigente  del  Settore  Finanze 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Dato atto: 
- che  la  procedura negoziata  di cui alla sopra citata  Determinazione Dirigenziale n. 354 del 
13.08.2021 si è svolta in modalità telematica, rendendo disponibili integralmente tutti gli atti di 
gara  sulla  piattaforma  telematica  di  gestione  della  gara  SATER,  all’indirizzo 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;
-  che gli operatori che avevano fatto pervenire la propria manifestazione di interesse e che 
pertanto hanno ricevuto la lettera di invito sono i seguenti:
1) MARSH S.P.A.;
2) RTI ARIOSTEA BROKER S.R.L. - GBSAPRI SPA;
3) CONSORZIO ASPIS Esecutrice CENTRALE SPA - CURTIS S.R.L. ;
4) PCA S.P.A. ;
5)  TI  ASSITECA-BSA  S.R.L.  -  ASSITECA  SPA  INTERNAZIONALE  DI  BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO;
7) ANTEA S.R.L.;
-  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è scadeva  alle  ore  12.00  del  giorno 
10/09/2021;

Richiamata  la  Determinazione n.  425 del  10/09/2021 con la  quale,  successivamente alla 
scadenza per la presentazione delle offerte, è stato disposto come  sarebbe stato composto il 
seggio  di  gara  per  l’Appalto  di  che  trattasi,  investendo  detto  seggio  di  gara  del  ruolo  di 
Commissione giudicatrice (ai sensi dell’art. 77 de D.Lgs 50/2016);

Dato atto che in data 13.09.2021 alle ore 10:39 il RUP nonché presidente della Commissione 
di gara, in seduta pubblica virtuale,  alla presenza dei restanti membri della Commissione ha 
constatato  che gli operatori sotto elencati hanno fatto tempestivamente pervenire la propria 
offerta:

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune
Registro di 
Sistema

Data 
ricezione

MARSH S.P.A. 01699520159 IT01699520159 Milano 
PI292512-21 09/09/2021 

10:26:25 
RTI  ARIOSTEA 
BROKER  S.R.L.  - 
GBSAPRI SPA

01269980338 IT01269980338 Ferrara PI293043-21 
09/09/2021 
14:45:34 

CONSORZIO 
ASPIS  Esecutrice 

02548540414 IT02548540414 Pesaro PI293464-21 09/09/2021 
23:16:22 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/


CENTRALE  SPA  - 
CURTIS S.R.L. 

PCA S.P.A. 09041250151 IT09041250151 Milano PI293482-21 
10/09/2021 
06:44:26 

RTI  ASSITECA-
BSA  S.R.L.  - 
ASSITECA  SPA 
INTERNAZIONALE 
DI 
BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO 
IN  FORMA 
ABBREVI

06954420151 IT01841730367 Modena PI293716-21 
10/09/2021 
10:22:42 

"ANTEA S.R.L." 01844010122 IT01844010122 Saronno PI293763-21 
10/09/2021 
10:54:35 

Dato atto che, come risulta dal verbale n. 1 del 13/09/2021 del registro dei verbali di gara 
della Piattaforma Sater, il RUP nonché presidente della Commissione di gara alla presenza dei 
restanti  membri  della  Commissione  ha  proceduto  all’apertura  delle  buste  amministrative 
nonché alla verifica amministrativa che si è conclusa con l’ammissione di tutti gli operatori in 
gara  non  essendo  state  rilevate  irregolarità  che  pregiudicassero l’ammissione  o  che 
richiedessero integrazioni;

Dato  atto che  in  data  13.09.2021  la  Commissione  ha  proceduto  all’apertura,  in  seduta 
pubblica  virtuale,  delle  offerte  tecniche  degli  operatori,  che  sono  state  successivamente 
valutate in seduta riservata;

Dato atto che la Commissione ha effettuato la valutazione delle offerte tecniche ammesse nel 
corso  di  tre  sedute  riservate,  tenutesi  lunedì  13.09.2021  dalle  ore  13.30  alle  ore  14.30, 
mercoledì 15.09.2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.10 e giovedì 16.09.2021 dalle ore 12.00 alle 
ore 14.27;

Dato atto che la Commissione:
-  al  termine  delle  valutazioni  effettuate,  ha  assegnato  il  punteggio  tecnico  provvisorio, 
individuando  l'operatore  economico  escluso  per  mancato  raggiungimento  della  soglia  di 
sbarramento prevista (60 punti) e ha proceduto all'attribuzione del punteggio tecnico definitivo 
a seguito della riparametrazione effettuata sui singoli criteri oggetto di valutazione;
-  ha  inserito  il  punteggio  così  calcolato  sulla  Piattaforma  Sater,  la  quale  ha  creato  una 
graduatoria  che,  pur  essendo  conforme agli  esiti  della  valutazione  tecnica  effettuata  dalla 
Commissione, recava un’ulteriore riparametrazione di cui gli operatori non devono avrebbero 
dovuto tenere conto in quanto non prevista negli atti di gara, ma frutto di una non perfetta 
costruzione della procedura sulla Piattaforma stessa;

Dato atto che quanto sopra  riportato è stato comunicato dal Presidente in data 16.09.2021 
mediante la Piattaforma a tutti gli operatori;

Considerato che  il  Presidente  della  Commissione  in  data  16.09.2021  ha  contestualmente 
comunicato che:
-  per  la  stessa  motivazione sopra  riportata,  per  l’individuazione,  attraverso la  Piattaforma 
Sater, dell’aggiudicatario proposto si è dovuto procedere all’apertura delle buste economiche, 
che non erano previste nella lettera di invito, in quanto la gara si doveva svolgere secondo il 



criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del costo fisso ai 
sensi dell’art. 95 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è stata  elaborata  la graduatoria definitiva  trasmessa in allegato, recante l’individuazione 
dell’aggiudicatario  proposto  e  contenente  i  punteggi  definitivi  effettivamente  assegnati 
all’offerta tecnica e nessun riferimento all’offerta economica non prevista;

Rilevato che nella lettera di invito è previsto quanto segue:
“La Commissione provvederà poi alla formazione di una graduatoria delle offerte sulla base dei 
punteggi  totali  attribuiti  e  all'individuazione  dell'aggiudicatario.  Tale  atto  avrà  efficacia 
subordinatamente  alla  conclusione,  con  esito  positivo,  delle  verifiche  prescritte,  ai  sensi 
dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”;

Dato atto che si è pertanto proceduto a formulare la proposta di aggiudicazione in favore 
dell’operatore risultante essere primo nella graduatoria come indicato nel sottostante prospetto 
appositamente redatto dal sottoscritto e contenente la graduatoria:

Dato atto che l’operatore economico risultato primo in graduatoria è il seguente:
- costituendo RTI tra:

la ditta Assiteca BSA S.r.l. - via Pietro Giardini, n. 474/M – 41124 – Modena (MO) – C.F. 
06954420151 – P.IVA 01841730367 – MANDATARIA
e la ditta
Assiteca S.p.A. Internazionale di Brokeraggio Assicurativo – in sigla Assiteca S.p.A. - via 
G. Sigieri, n. 14 – 20135 – Milano (MI) – C.F. 09743130156 – P.IVA 09743130156 - 
MANDANTE 

Rilevato che non è previsto il calcolo dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97 del d.lgs. 
50/2016 in quanto nella presente procedura  si  valutano solamente gli  aspetti  qualitativi  ai 
sensi dell’art. 95 c. 7 del Codice;

Ritenuto, a norma dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di poter approvare la proposta di 
aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;

Ritenuto  pertanto  che  nulla  osti  a  dichiarare,  a  norma dell’art.  32,  comma 5  del  D.Lgs. 
50/2016,  l’aggiudicazione in  favore  dell’operatore  indicato  nel  sottostante  prospetto 
appositamente redatto dal sottoscritto e contenente i dati identificativi dell’aggiudicatario e i 
punti assegnati:
- costituendo RTI tra:

la ditta Assiteca BSA S.r.l. - via Pietro Giardini, n. 474/M – 41124 – Modena (MO) – C.F. 
06954420151 – P.IVA 01841730367 – MANDATARIA
e la ditta
Assiteca S.p.A. Internazionale di Brokeraggio Assicurativo – in sigla Assiteca S.p.A. - via 
G. Sigieri, n. 14 – 20135 – Milano (MI) – C.F. 09743130156 – P.IVA 09743130156 - 
MANDANTE

Fornitore Stato Offerta Classifica

Aggiudicatario proposto 1 96,79
CONSORZIO ASPIS  Esecutrice CENTRALE SPA - CURTIS S.R.L. II Classificato 2 89,57
RTI ARIOSTEA BROKER S.R.L. - GBSAPRI SPA 3 82,43
MARSH S.P.A. 4 81,63

Punteggio Definitivo 
assegnato alla sola offerta 

tecnica dopo la 
riparametrazione

RTI ASSITECA-BSA S.R.L. - ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FORMA ABBREVIATA 
ASSITECA S.P.A.



Dato  atto con  riferimento  all’art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  che  l’aggiudicazione 
disposta con il  presente provvedimento dovrebbe divenire efficace solo dopo la verifica del 
possesso  dei  prescritti  requisiti  di  gara,  già  avviata  da  parte  del  sottoscritto  RUP  con  la 
collaborazione dei funzionari amministrativi della Centrale Unica di committenza dell’Unione;

Dato  atto che  a  norma  dell’art.  32,  comma  8  del  D.Lgs.  50/2016,  divenuta  efficace 
l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto dovrà aver luogo entro il termine di 60 giorni;

Dato atto  che a norma del comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può 
comunque  essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni,  dall'invio  dell'ultima  delle 
comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione; 

Ritenuto opportuno dare atto del fatto che tutti gli operatori, all’atto della partecipazione alla 
gara, hanno formalmente dichiarato, rispettivamente, nell’Allegato 1B e A2 quanto segue:
- di avere preso piena visione e di accettare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte  
le  norme,  condizioni  e  disposizioni  contenute  nella  lettera  invito  e  nei  relativi  documenti  
complementari con particolare riguardo al capitolato speciale, nonché di avere valutato tutte le  
circostanze generali e particolari che possono avere influito sull’andamento del servizio;
-  di  impegnarsi  nei  confronti  dei  singoli  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore  a 
prestare,  in caso di esplicita richiesta di uno o più di detti Enti, il servizio di brokeraggio e  
consulenza assicurativa anche nei loro confronti alle stesse condizioni offerte all’Unione, con 
decorrenza specifica indicata dal singolo comune in base alle proprie esigenze e conseguenti 
valutazioni e con scadenza comunque coincidente con la scadenza del rapporto contrattuale 
che sarà stato instaurato dall’Unione”;

Dato atto che dovranno essere effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli artt. 
29 e 76 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto  che  la  presente  determinazione  non  ha  rilevanza  contabile,  essendo  il  servizio 
remunerato secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle compagnie di 
assicurazione prescelte e/o individuate secondo le procedure concorsuali  previste,  pertanto 
diventa esecutiva all’atto della sottoscrizione del Dirigente;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 2 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2021  –  2023  ai  sensi 
dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;

Viste le  delibere  Giunta  Unione n.  15 del  07.04.2021 e  n.  23 del  27.04.2021,  dichiarate 
urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, con le quali sono stati approvati il PEG/Piano della Performance 2021 – 2023;

Preso atto:
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi  del  procedimento, l’insussistenza di 
situazioni di conflitti di interessi;
-  che sono state adottate le misure di  prevenzione della corruzione,  generali  e specifiche, 
previste nel PTPC, in vigore presso l’Unione dei Comuni;



- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento oggetto della presente;

Visto il vigente Statuto dell’Unione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare 
gli artt. 107 e 169;

Visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1.  di  approvare,  a  norma  dell’art.  33,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  la  proposta  di 
aggiudicazione  della  gara  formulata  dalla  commissione  relativa  all’affidamento  a  terzi  del 
Servizio di  consulenza e  brokeraggio assicurativo per  l'Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie  - 
periodo  01.10.2021-31.12.2024,  in  favore  dell’operatore  indicato  nel  sottostante  prospetto 
appositamente redatto dalla sottoscritta e contenente i dati identificativi dell’aggiudicatario e i 
punti assegnati:
- costituendo RTI tra:

la ditta Assiteca BSA S.r.l. - via Pietro Giardini, n. 474/M – 41124 – Modena (MO) – C.F. 
06954420151 – P.IVA 01841730367 – MANDATARIA
e la ditta
Assiteca S.p.A. Internazionale di Brokeraggio Assicurativo – in sigla Assiteca S.p.A. - via 
G. Sigieri, n. 14 – 20135 – Milano (MI) – C.F. 09743130156 – P.IVA 09743130156 - 
MANDANTE 

avendo  preso  atto  che  le  operazioni  sono  state  effettuate  nelle  sedute  tenutesi  lunedì 
13.09.2021  dalle  ore  10.39  alle  ore  13.00  e  dalle  ore  13.30  alle  ore  14.30,  mercoledì 
15.09.2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.10 e giovedì 16.09.2021 dalle ore 12.00 alle ore 14.27, 
come riportato in premessa;

2.  di  dichiarare,  a  norma  dell’art.  32,  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione 
dell’appalto  in  argomento,  in  favore  dell’operatore  economico  di  cui  sopra,  alle  condizioni 
giuridiche ed economiche di cui all’offerta tecnica presentata;

3.  di  disporre  con  riferimento  all’art.  32  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione 
dell’appalto  di  cui  sopra,  in  favore  dell’operatore  economico  individuato,  alle  condizioni 
giuridiche ed economiche di cui all’offerta presentata, dando atto che il valore dell’appalto non 
è stato oggetto di offerta;

4. di disporre con riferimento all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che l’aggiudicazione 
disposta con il presente provvedimento diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti di gara, già avviata da parte del sottoscritto RUP con la collaborazione dei 
funzionari amministrativi della Centrale Unica di committenza dell’Unione;

5.  di  dare atto che a norma dell’art.  32,  comma 8 del  D.Lgs.  50/2016,  divenuta efficace 
l’aggiudicazione, la stipulazione  del contratto dovrà aver luogo entro il termine di 60 giorni, 
come prescritto nella lettera di invito;



6. di dare atto che a norma dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può 
comunque  essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle 
comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione;

7. di dare atto del fatto che tutti gli operatori, all’atto della partecipazione alla gara, hanno 
formalmente dichiarato, rispettivamente, nell’Allegato 1B e A2 quanto segue:
- di avere preso piena visione e di accettare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte  
le  norme,  condizioni  e  disposizioni  contenute  nella  lettera  invito  e  nei  relativi  documenti  
complementari con particolare riguardo al capitolato speciale, nonché di avere valutato tutte le  
circostanze generali e particolari che possono avere influito sull’andamento del servizio;
-  di  impegnarsi  nei  confronti  dei  singoli  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore  a 
prestare,  in caso di esplicita richiesta di uno o più di detti Enti, il servizio di brokeraggio e  
consulenza assicurativa anche nei loro confronti alle stesse condizioni offerte all’Unione, con 
decorrenza specifica indicata dal singolo comune in base alle proprie esigenze e conseguenti 
valutazioni e con scadenza comunque coincidente con la scadenza del rapporto contrattuale 
che sarà stato instaurato dall’Unione”;

8. di disporre che vengano effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli artt. 29 e 
76 del D.Lgs. 50/2016;

9. di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo il servizio 
remunerato secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle compagnie di 
assicurazione prescelte e/o individuate secondo le procedure concorsuali  previste,  pertanto 
diventa esecutiva all’atto della sottoscrizione del Dirigente;

10.  di  trasmettere  la  presente  determinazione  ai  Comuni  facenti  parte  dell’Unione  Valli  e 
Delizie affinché i rispettivi uffici competenti possano essere aggiornati sull’esito della procedura 
ancorché l’aggiudicazione  testé disposta  non  sia  ancora  efficace  e  possano  effettuare  le 
valutazioni  di  propria  competenza  circa  la  dichiarazione  di  impegno,  resa  dall’operatore 
economico  aggiudicatario,  rivolta,  per  il  tramite  dell’Unione,  ai  singoli  Comuni  di  Argenta, 
Ostellato e Portomaggiore a prestare, in caso di esplicita richiesta di uno o più di detti Enti, il 
servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa anche nei loro confronti alle stesse condizioni 
offerte all’Unione, con decorrenza specifica indicata dal singolo comune in base alle proprie 
esigenze e conseguenti valutazioni e con scadenza comunque coincidente con la scadenza del 
rapporto contrattuale che sarà stato instaurato dall’Unione ;

11. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla 
pubblicità e trasparenza.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


