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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 91
del 08/05/2018

DETERMINAZIONE N. 42 DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO :
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA SOCIETA' BROKERITALY SRL DI ROMA - C.I.G. ZCE22E516E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
con propria determinazione n. 48 del 14.05.2015 era stato affidato allo studio
PRETTIBROKER TORINO 1950 di Daniele Pretti, via San Donato n.81/A, Torino, ora Broker
Insieme S.r.l. con Sede Legale in Corso Galileo Ferraris, 22 - 10121 Torino, il servizio di
assistenza e consulenza assicurativa per il periodo dall’1.07.2015 al 30.06.2018;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell’8 marzo 2018, approssimandosi la
scadenza del contratto, si autorizzava la gestione dei servizi assicurativi mediante l’attività di
un broker professionista nella intermediazione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, per
un periodo non inferiore a 4 anni;
-

con propria determinazione n. 50 del 22.03.2018 si provvedeva ad indire una
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 50/2016, per
l’affidamento del “Servizio di brokeraggio assicurativo” per il periodo 1.07.2018 - 30.04.2021,
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, constatando l’assenza di convenzioni consip e
della centrale di committenza regionale attive e la mancanza del servizio sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione;

-

con la stessa determinazione si rilevava la necessità che la procedura negoziata per
l’affidamento del “Servizio di brokeraggio assicurativo”, indetta con il suddetto
provvedimento, fosse preceduta da apposito avviso esplorativo stabilendo al contempo che,
qualora dal procedimento di preselezione risultassero ammessi un numero di soggetti
inferiore a tre, non sufficienti a garantire il principio della concorrenzialità, di procedere
all’integrazione dell’elenco dei soggetti da invitare attingendo dal mercato;

con successiva determinazione n. 69 del 12.04.2018 si approva l’elenco dei soggetti
da invitare alla gara informale per l’affidamento del servizio in argomento, composto dai
soggetti che ne avevano fatto richiesta nei termini fissati dal bando di manifestazione di
interesse ed in possesso dei requisiti ivi indicati, nonché da ulteriori operatori economici al
fine di rendere maggiormente operativo il principio di concorrenzialità tra gli stessi.
Rilevato che con lettera del 20.04.2018, n prot. n. 2524, sono state invitate a mezzo pec a
presentare offerta i seguenti operatori economici:
- CONASS BROKER srl Via Tiburtina n. 79 03100 Frosinone (FR)
- ALCO Gestione Rischi srl Via Isonzo 21-d 00198 Roma
- BROKERITALY Via Aureliana n. 53 00187 Roma
- BROKERINSIEME srl Corso Galileo Ferraris n. 22 10121 Torino
- ICO BROKERS ASSICURAZIONI Corso Francia 225 10139 Torino
- BROKERSI - BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI SRL Via Assietta 7 10128 Torino
Dato atto che alla data di scadenza fissata nel giorno 2.05.2018 ore 13:00 sono regolarmente
pervenute n. 3 (tre) offerte da parte dei seguenti operatori economici:
ALCO Gestione Rischi srl Via Isonzo 21-d 00198 Roma
BROKERITALY Via Aureliana n. 53 00187 Roma
BROKERINSIEME srl Corso Galileo Ferraris n. 22 10121 Torino
Evidenziato che alle ore 12:00 del 3 maggio 2018 perveniva oltre il suddetto termine di
scadenza un’offerta da parte della società CONASS BROKER srl Via Tiburtina n. 79 03100
Frosinone (FR) n. prot. 2773 e che la stessa non è stata ammessa alla gara.
Visti i verbali di gara della sedute pubbliche tenutesi nei giorni 3.05.2018 e 7.05.2018, presso
la sala Giunta del Comune di Rosta, dai quali si evince che sono stati ammessi alla gara, a
seguito dell’esperimento del soccorso istruttorio, tutti i concorrenti partecipanti e formulata la
proposta di aggiudicazione della gara a favore della società BROKERITALY Via Aureliana n. 53
00187 Roma, che ha presentato l’offerta più conveniente con una percentuale di provvigione
sui premi assicurativi pari al 2,27%.

Considerato che l’incarico del Broker non comporta per l’Ente alcun onere diretto per
compensi, rimborsi o quant’altro, poiché lo stesso sarà remunerato direttamente dalla
compagnia assicurativa in percentuale pari all’offerta presentata del 2,27% dell’importo delle
polizze stipulande.
Considerato che in relazione all’importo complessivo delle vigenti polizze, quale unico
elemento certo in possesso del Comune, può desumersi che il corrispettivo complessivo per
l’intera durata contrattuale da riconoscere al broker è di presunti €. 1.500,00.
Rilevata la possibilità di approvare la proposta di aggiudicazione come formulata dalla
Commissione di gara ai sensi dell’art. 32, 5° comma, del D.Lgs. 50/2016, confermando le
risultanze di gara indicate nel verbale allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
Rilevato che l’impresa aggiudicataria è iscritta al registri degli intermediari finanziari (RUI)
istiuito ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. B000398343.
Dato atto che la società BROKERITALY s.rl. risulta in regola con gli adempimenti contributivi
come da durc on line INAIL_10914781 con scadenza l’11.07.2018.
Precisato che la verifica dei requisiti di capacità morale e professionale, di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, è in corso di svolgimento e che l’aggiudicazione disposta con il presente
provvedimento diverrà efficace solo a seguito della verifica della sussistenza degli stessi in
capo all’impresa aggiudicataria.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità
di Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come individuata con decreto
sindacale n. 19 del 21.12.2017.
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di aggiudicare il servizio di servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il
periodo dall’1.07.2018 al 30.04.2021 alla società BROKERITALY S.RL. Via Aureliana 53
00187 Roma P.IVA 11572181003 che ha offerto una percentuale di provvigione sui
premi assicurativi pari al 2,27 %, approvando la relativa proposta di aggiudicazione
formulata in data 7 maggio 2018 dalla commissione di gara come da verbali allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente provvedimento diverrà
efficace previa verifica della sussistenza, in capo all’impresa aggiudicataria, dei
requisiti generali, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
4. Di stipulare apposito contratto mediante scrittura privata con spese a carico
dell’aggiudicatario e in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.e.i secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale, dando atto che, in relazione alle modalità di affidamento del servizio,
non occorre attendere il decorso del termine dilatorio come stabilito dall’art. 32,
comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
5. Di riconoscere che il servizio affidato non comporta per l’Ente alcun onere né presente
né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché lo stesso sarà remunerato
direttamente dalla compagnia assicurativa in percentuale pari all’offerta presentata del
2,27% sul premio delle polizze stipulande.
6. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione del
sito internet “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la
Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale dott.ssa Caterina Prever Loiri.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale
f.to Prever Loiri Caterina

In copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
Rosta, lì 10/05/2018

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 10/05/2018
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
firmato digitalmente

