Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 315
del 13/07/2021

Settore/Servizio: Settore Finanze/Servizio Finanziario

Oggetto: Affidamento a terzi del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’Unione
dei Comuni Valli e Delizie - CIG ZA8326BF19 – Approvazione avviso pubblico di manifestazione
di interesse per l'affidamento del servizio.

IL DIRIGENTE
Premesso che il 30/09/2021 è in scadenza l’affidamento del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo in favore della ditta Marsh S.p.A. avente sede legale in Viale Bodio 33
– 20158 Milano, C.F. e P.I. 01699520159 e pertanto risulta necessario affidare il servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2024;
Dato atto di aver verificato che la struttura organizzativa ed operativa dell’Ente non è tale da
consentire la gestione diretta della consulenza assicurativa, sia in termini quantitativi sia in
termini di professionalità, adeguato ad assicurare la precisa gestione di tutti gli aspetti
connessi all’ambito assicurativo;
Considerato che risulta pertanto necessario procedere all’affidamento all’esterno, ad un
operatore economico dotato di adeguata professionalità ed esperienza per la gestione di servizi
analoghi a quelli oggetto del contratto in scadenza;
Dato atto che, poiché il servizio in termini non può essere interrotto, ricorre la necessità di
avviare una procedura finalizzata all’affidamento a terzi dei servizi occorrenti;
Dato atto che l’attuale contratto è frutto dell’affidamento aggiudicato con determinazione n.
374 del 12/12/2014, in favore della ditta Marsh S.p.A. avente sede legale in Viale Bodio 33 – 20158
Milano, C.F. e P.I. 01699520159;
Visto che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce quanto segue:
“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa, indicante:
a
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne stanno alla base.
• Si applicano in ogni caso le procedure previste dalla normativa europea recepita o
comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.”
Dato atto di aver provveduto ad elaborare apposito PROGETTO TECNICO ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., costituito dai seguenti documenti:
1) 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;
2) Capitolato speciale d’appalto;
Dato atto che ai fini del rispetto delle previsioni dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, comma
1, lettere a) e b), per quanto attiene il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, tali elementi sono contenuti nel
PROGETTO TECNICO nel suo complesso e, specificatamente, nel “Capitolato d’oneri”, il tutto
allegato alla presente e che si intende espressamente approvare;
Posto che l’affidamento del servizio in questione non è previsto nel Programma biennale delle
forniture e dei servizi in quanto l’importo non supera i limiti previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016;

Considerati gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
per procedere all’affidamento della gestione dei servizi in argomento;
Vista la Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 51 del 18/06/2019 con
la quale si dava mandato al Dirigente del Settore Finanze dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
a 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 sarà stato instaurato dall’Unione;
Considerato che si è reso necessario allineare le scadenze dei contratti tra Unione e Comuni
aderenti, al fine di procedere, eventualmente, ad esercitare l’opzione sopra menzionata;
Rilevato che:
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dal Comune, a garanzia delle proprie attività e
del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla
valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie
assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché
l’area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la
materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- all’interno dell’amministrazione non è presente una figura professionale dotata di una
adeguata preparazione specialistica della materia anche a causa di una serie di cessazioni di
rapporto di lavoro dovute a procedure di mobilità, cessazioni per messa a riposo e dimissioni
volontarie;
- si rende necessario - attesa la complessità e la specificità della materia - avvalersi di un
soggetto professionalmente qualificato nel settore, ottimizzando, ove possibile, il rapporto
costi/prestazioni;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice dei Contratti”, modificato dal D.Lgs.
56/2017 e smi;
Visti in particolare l’art. 36 – comma 1 e comma 2, lett. A) – il quale disciplina la casistica dei
contratti “sotto soglia” e consente di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a euro 40.000 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;
Preso atto che, ai sensi del D.L. n. 76 del 16.07.2020 cd “Decreto Semplificazioni” convertito
in Legge n. 120 del 11.09.2020, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche
disposte dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, per le procedure indette entro il 31.12.2021,
si applica l’art. 1 del medesimo decreto, che al comma 2, lett A) prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, mediante
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000 e, per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione – di importo
inferiore a euro 75.000;
Considerato che, al fine di garantire i principi di trasparenza, concorrenza, rotazione si ritiene
opportuno non procedere ad un affidamento diretto, seppur tale modalità sia consentita
dall’esiguo importo posto a base di gara, ma di procedere ad una Richiesta di Offerta

attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63
del D.Lgs. 50/2016 e smi;
Dato atto che dal 18.10.2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, con
conseguente obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti di dotarsi di piattaforme telematiche per
la gestione delle gare (art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi);
Visto l’art. 1, comma 502, della Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 (che modifica
l’art. 1 – comma 450 della L. 296/2006) la quale stabilisce per acquisti di importi inferiori ad
Euro 1.000,00 non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico;
Richiamato l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30.12.2018 il quale, modificando l’art.
1, comma 450 della L. 196/2006, dispone che l’obbligo di rivolgersi al Mercato Elettronico o di
sistemi telematici di acquisto, sussiste per forniture di beni e servizi di importo pari o superiore
ad € 5.000,00;
Considerato che il servizio di cui trattasi non comporta per l’Unione dei Comuni Valli e Delizie
alcun onere finanziario per compensi, né presenti né futuri, in quanto la remunerazione del
broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà direttamente a carico delle compagnie di
assicurazione con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi attualmente in essere;
Atteso che ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure di appalti e servizi il
valore complessivo delle provvigioni per il periodo 01/10/2021-31/12/2024 viene stimato in
complessivi € 9.770,13, comprensivo di eventuale rinnovo triennale e proroga tecnica
semestrale;
Inteso quindi provvedere agli adempimenti utili per l’affidamento a terzi da parte dell’Unione
dei Comuni Valli e Delizie, con 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, per un periodo di tre anni e tre mesi, decorrenti
presumibilmente dal 01/10/2021 fino al 31/12/2024, riservando la possibilità di affidare il
servizio per un ulteriore triennio e di esercitare l’opzione di proroga tecnica semestrale;
Considerato che nella gara esperita dall’Unione nel 2014 le provvigioni offerte dalla
aggiudicataria Ditta Marsh S.p.A., tuttora dedotte nelle polizze in corso, sono del 5% per il
ramo RCA/ARD e del 12% per gli altri rami;
Precisato che le percentuali di provvigione delle attuali polizze assicurative in essere e fino
alla loro scadenza, inclusa la facoltà di eventuale rinnovo e/o proroga, resteranno fisse e
invariabili;
Riepilogati a seguire i premi annui imponibili delle polizze in corso, aventi scadenza
31/12/2023:
Polizza

Istituto
assicurativo

Premio
annuo netto
(imponibile)

Premio
annuo
lordo

RC
PATRIMONIALE

AIG EUROPE
S.A.

2.494,89

3.050,00

Data
inizio
copertura
polizza
corrente
31/12/2019

Data
fine
copertura
polizza
corrente
31/12/2023

KASKO
INFORTUNI
CUMULATIVA
RCT/O

REALE
MUTUA
UNIPOLSAI
ASSICURAZI
ONI SPA
GENERALI
ITALIA SPA

1.322,07

1.500,00

30/06/2019

31/12/2023

3.336,96

3.420,39

31/12/2018

31/12/2023

4.907,97

6.000,00

31/12/2018

31/12/2023

Considerati gli importi delle polizze in corso, e utilizzando gli stessi per la stima dell’importo
dell’affidamento, l’importo presunto a base di gara è esplicitato come segue:
Polizza

Premio
annuo
imponibile

Provvigione
annua FISSA
valevole per
le polizze in
essere e per
le
polizze
future

Valore
annuo
netto
provvigio
ne

Valore
netto
provvigione
periodo dal
01.10.2021
al
31.12.2024

RCT/O
Infortuni
cumulativa
RC
Patrimonial
e
Tutela
legale
Tot.

4.907,97
3.336,96

12%
12%

588,96
400,44

2.494,89

12%

1.322,07

12%

12.061,89

Importo
totale
dell’affida
mento

1.914,11
1.301,41

Provvigione
netta
per
ulteriori
3
anni
di
rinnovo e 6
mesi
di
proroga
tecnica
2.061,35
1.401,53

299,39

973,01

1.047,85

2.020,86

158,65

515,61

555,27

1.070,88

1.447,43

4.704,14

5.066,00

9.770,14

3.975,46
2.702,94

Rilevato che la quantificazione del predetto valore è frutto di un’analisi economica finanziaria
in via presuntiva, considerando i medesimi premi imponibili attuali anche nella quantificazione
delle provvigioni successive alla scadenza delle polizze in corso, per le quali non è previsto
alcun rinnovo;
Precisato che nel predetto appalto non sono previste interferenze che richiedano la redazione
di DUVRI e, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2006, e pertanto non sono previsti oneri per la
sicurezza;
Ritenuto opportuno considerare che l’ambito principale in cui sono ricompresi i servizi che si
intende affidare è identificato con il codice CPV 66518000-4 “Servizi di mediatori e agenti di
assicurazione”;
Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge
120/2020 “Decreto Semplificazioni”, modificato dal DL 77/2021 ed in particolare, i seguenti
articoli:
- l’articolo 30, comma 1 che statuisce che l’affidamento e l’esecuzione di opere, lavori,
servizi, forniture e concessioni deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
- l’articolo 32 - sulle fasi delle procedure di affidamento;

-

l’articolo
l’articolo
l’articolo
l’articolo
l’articolo

33
95
80
29
63

-

sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
sui criteri di aggiudicazione;
sui motivi di esclusione;
sui principi in materia di trasparenza;
sulle procedure negoziate senza bando

e, della Legge 120/2020, il seguente articolo:
- art. 1 comma 2 lett b) che recita:
“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo
le seguenti modalità:
• affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 75.000 euro;
• procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50
del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
pari o superiore a
75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di
euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla
lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche
l’indicazione dei soggetti invitati.
• Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le
stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta,
all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2- bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”
Considerato che:
in ragione del valore del contratto e della tipologia del servizio si ritiene, per la migliore
tutela all'interesse pubblico sotteso, ai fini dell'individuazione di un soggetto idoneo a
svolgere le attività di cui trattasi, di ricorrere a procedura negoziata ex art 63 D.Lgs. n.
50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con

-

-

-

-

-

modificazioni in Legge 120/2020 “Decreto Semplificazioni” con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi ex art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020
convertito con modificazioni in Legge 120/2020 “Decreto Semplificazioni”, nel testo
attualmente vigente a seguito delle modifiche disposte dal decreto-legge n. 77 del
31.05.2021,
ai fini dell’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, degli operatori economici da invitare a
produrre offerta, si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati;
per quanto sopra verranno invitati alla procedura di affidamento tutti i soggetti che
presenteranno idonea manifestazione di interesse e che dichiareranno il possesso dei
requisiti richiesti;
a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di
manifestazione d’interesse, allegati al presente atto e che ne formano parte integrante
e sostanziale;
tale avviso è rivolto agli operatori economici iscritti alla piattaforma del Mercato
Elettronico di INTERCENT-ER – SISTEMA ACQUISTI SATER, quale strumento di eprocurement, alla categoria di servizi CPV 66518000-4 “Servizi di mediatori e agenti di
assicurazione”, fermi gli altri requisiti stabiliti nell’avviso;
nel suddetto avviso, per quanto attiene l’”importo presunto dell’affidamento” è
specificato quanto segue:
che 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);

Considerato altresì 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;
•
per le procedure sotto-soglia, la disciplina dell’art. 36 deve inoltre essere
necessariamente coordinata con quella introdotta dalla spending review circa l’obbligo
di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, comma 450,
legge 296/2006) e che, pertanto, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, la procedura sarà
di regola svolta sul MePA o mediante i sistemi telematici messi a disposizione dalle
centrali di committenza.
•
non sono attive Convenzioni Consip o Intecent-er aventi ad oggetto
lavori/servizi/forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del
presente affidamento;
• il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta Dott.ssa
Patrizia Travasoni;
Ritenuto:
- di approvare l’allegato avviso esplorativo (Allegato 1), finalizzato a ricevere
manifestazioni d’interesse a produrre offerta per l’affidamento del servizio in oggetto,
dando atto che nel suddetto avviso sono dettagliate le esigenze dell’Amministrazione e i
principali termini di espletamento del servizio richiesto;
- di approvare l’allegato modulo di manifestazione d’interesse (Allegato 1A), da compilare
ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui si tratta;

-

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 e nell’home- page dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Dato atto che, per le finalità di cui alla legge n. 136/2010, il CIG attribuito al servizio oggetto
della manifestazione di interesse e della successiva procedura negoziata in termini è il
seguente: ZA8326BF19;
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;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. decreto Sbloccacantieri);
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd decreto Semplificazioni) convertito con modifiche nella legge 120/2020
nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche disposte dal D.L. n. 77 del
31.05.2021;
- l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il vigente Statuto dell’Ente;
- il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Valli e Delizie;
Dato atto:
− di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della
normativa specifica e la rispettiva tempistica;
− di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di
situazioni di conflitto d’interessi da parte del responsabile dell’istruttoria o della sub fase
della stessa;
− di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
− che i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione
del provvedimento sono state analiticamente descritte nelle premesse del presente
atto;
Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Sulla base di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
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 eprocurement, 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
imponibil
e

Valore
annuo
netto
provvigio
ne

Valore
netto
provvigion
e periodo
dal
01.10.202
1
al
31.12.202
4

Provvigione
netta
per
ulteriori 3 anni
di rinnovo e 6
mesi
di
proroga
tecnica

Importo totale
dell’affidament
o

4.907,97
3.336,96

Provvigione
annua
FISSA
valevole
per
le
polizze
in
essere
e
per
le
polizze
future
12%
12%

RCT/O
Infortuni
cumulativ
a
RC
Patrimonia
le
Tutela
legale
Tot

588,96
400,44

1.914,11
1.301,41

2.061,35
1.401,53

3.975,46
2.702,94

2.494,89

12%

299,39

973,01

1.047,85

2.020,86

1.322,07

12%

158,65

515,61

555,27

1.070,88

1.447,43

4.704,14

5.066,00

9.770,14

12.061,8
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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;
11. di dare atto che il contributo a carico dell’ente appaltante a favore dell’Autorità di
Vigilanza per i Contratti Pubblici (ANAC), relativo alla predetta gara, ai sensi della
vigente normativa in materia è pari ad € 0,00 e che, pertanto, non occorre alcun
impegno di spesa;

12. 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;
13. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
14. di dare atto che dopo che sarà divenuto efficace il presente provvedimento, esso sarà
oggetto della prescritta pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL DIRIGENTE
F.to in digitale
Travasoni D.ssa Patrizia
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