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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 913 / 2016

Oggetto: Affidamento per due anni del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo - Esito della procedura concorrenziale mediante
la piattaforma START - CIG: Z651AF6F9D

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/2016 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2016/2018;
Premesso che, stante l'approssimarsi della scadenza del precedente incarico affidato alla società
Willis Italia S.p.A. via Tortona, 33 Milano, C.F. e P. IVA 03902220486, con Determinazione n. 775
del 17/09/2016, dando atto che il valore presunto dell'appalto per n. 2 anni, determinato in base al
limite massimo ammissibile di provvigione richiesta pari al 10% e con riferimento al totale di
premi assicurativi lordi annui pagati dall'Ente nell'ultimo anno, per i due anni di durata del
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contratto, risulta pari ad € 18.856,24=, è stato stabilito di:
• indire, per garantire pubblicità, adeguato e proporzionato confronto competitivo nonché
trasparenza, una procedura concorrenziale semplificata, tramite la piattaforma START,
strumento elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen.
Contratti – soggetto aggregatore risconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria del. n. 784
del 4/08/2016)di una procedura concorrenziale [CIG: Z651AF6F9D], da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo, mediante richiesta di offerta a cinque operatori economici
operanti nell'ambito dei servizi di brokeraggio assicurativo e registrati nell'elenco riferito a
tale categoria di servizi della piattaforma START;
• approvare gli elaborati predisposti ai fini della richiesta di offerta, vale a dire:
• Bando;
• Capitolato speciale d'appalto;
• Modulo per l'offerta economica;
da aggiungere, alla modulistica standard prevista dalla piattaforma START per questo tipo
di procedure concorrenziali ed al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) previsto
dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'attestazione dei requisiti da parte degli operatori
economici;
• stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era alle ore 19,00 del
5/10/2016 ;
• ed infine dare atto che per l'affidamento di cui trattasi non sono previsti oneri diretti a
carico dell'Ente, consistendo la remunerazione del servizio in provvigioni a carico delle
compagnie assicuratrici;
Dato atto, che gli operatori economici invitati a presentare offerta erano i seguenti:
1. Aon s.p.a., con sede in via Andrea Ponti, 8/10 Milano, P.IVA 11274970158 e
C.F.10203070155;
2. Arena Broker s.r.l, con sede in via Leone Pancaldo, 70 Verona, P.IVA e C.F.: 02251230237;
3. Assiteca s.p.a. Internazionale di brokeraggio assicurativo, con sede in via Sigieri, 14
Milano, P.IVA e C.F.: 0974313015;
4. Marsh s.p.a, con sede in viale Luigi Bodio, 33, Milano, P.IVA e C.F.:01699520159;
5. Willis Italia s.p.a, con sede in via Tortona, 33 Milano, P.IVA e C.F.: 03902220486;
Che, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, è pervenuta, tramite la piattaforma
START, soltanto l'offerta della ditta Assiteca s.p.a.;
Che in data 07/10/2016 sono state effettuate le operazioni di apertura della documentazione
amministrativa, a seguito della quale, la stessa è risultata completa e conforme a quanto richiesto,
pertanto “approvata” con le modalità previste dalla piattaforma START, ammettendo
conseguentemente l'offerente alla fase successiva di apertura della documentazione attinenente
all'offerta economica, anch'essa risultata completa e conforme a quanto richiesto e pertanto
“approvata”;
Che la società Assiteca s.p.a. propone, nell'offerta di cui trattasi, quale percentuale di provvigione
il 4,89% sui premi imponibili, per tutti i rami di rischio per i quali attualmente l'Ente ha in essere
delle coperture assicurative, con l'impegno ad applicarla anche sui premi di nuove ulteriori polizze
qualora venissero stipulate nel corso della durata del contratto;
Ritenuta l'offerta pervenuta, benchè unica, comunque congrua e vantaggiosa per l'Ente, è stata
effettuata, secondo la procedura della piattaforma START, l'aggiudicazione provvisoria, dandone
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comunicazione, mediante gli appositi canali messi a disposizione dalla stessa piattaforma,
all'offerente, dando altresì atto che era in corso la procedura di verifica rispetto alle dichiarazioni
rese circa il possesso dei requisiti (generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali) dichiarati
mediante il DGUE e mediante la scheda di offerta predisposta da START;
Dato atto che dal procedimento di verifica del possesso dei suddetti requisiti, verificati per la quasi
totalità, non sono emerse cause di esclusione in capo all'operatore economico di cui trattasi;
Ritenuto pertanto opportuno aggiudicatare definitivamente il servizio di brokeraggio assicurativo
alla ditta Assiteca s.p.a. Internazionale di brokeraggio assicurativo, con sede in via Sigieri, 14
Milano, P.IVA e C.F.: 0974313015, unico operatore economico ad aver presentato la propria offerta
nella procedura concorrenziale attivata dal Comune di Cortona mediante la piattaforma START;
Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di prendere atto delle risultanze della procedura concorrenziale semplificata [CIG: Z651AF6F9D]
finalizzata alla selezione dell'affidatario dei servizi di brokeraggio assicurativo per n. 2 anni, da
aggiudcarsi con il criterio del minor prezzo, attivata dal Comune di Cortona mediante la
piattaforma START, strumento elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana
Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore risconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria del. n.
784 del 4/08/2016) mediante richiesta di offerta a cinque operatori economici operanti nell'ambito
dei servizi di brokeraggio assicurativo e registrati nell'elenco riferito a tale categoria di servizi della
piattaforma START;
Di affidare per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, il servizio di brokeraggio assicurativo per n. 2 anni alla ditta Assiteca s.p.a.
Internazionale di brokeraggio assicurativo, con sede in via Sigieri, 14 Milano, P.IVA e C.F.:
0974313015, unico operatore economico ad aver presentato la propria offerta a seguito della
procedura concorrenziale suddetta, alle condizioni economiche ed operative risultanti dalla offerta
presentata, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione di gara tutta;
Di dare atto che l'efficacia della aggiudicazione resta subordinata all'esito positivo delle verifiche e
dei controlli relativi al possesso dei requisiti per cui non sia ancora pervenuta risposta da parte
dell'Ente competente;
Di dare atto che per l'affidamento di cui trattasi non sono previsti oneri diretti a carico dell'Ente,
consistendo la remunerazione del servizio in provvigioni a carico delle compagnie assicuratrici;
Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto con le modalità previste dall'art. 32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00=;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento.
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IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 25/10/2016

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento
Vedi precisazioni in merito agli oneri
nel corpo della determina

Importo

Note
provvedimento senza oneri diretti a carico dell'Ente
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