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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;
Vista la necessità di provvedere alla alla individuazione del nuovo affidatario per il servizio di
brokeraggio assicurativo, 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 ;
Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che
prevede che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte
dall'art. 1 comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016”,il quale prevede che
“le ... amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
Richiamato l'art. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che
“Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: ...
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore .... alle soglie di cui
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all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ...”;
Visto l'art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ” co.1 che prevede che “Le stazioni
appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro ..., nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
Dato atto che il servizio di cui trattasi concerne l'attività di consulenza, assistenza e collaborazione,
nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei
rischi, nella fase di determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella fase della loro
gestione ed esecuzione;
Rilevato che l'incarico non comporta oneri diretti a carico dell'Amministrazione in quanto
l'affidatario viene remunerato con provvigioni a carico delle compagnie assicurative;
Dato atto che ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi,
il valore presunto dell'appalto, 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 contratto, rispulta pari ad € 18.856,24=, da cui
consegue l'obbligo di attivare procedure di acquisto/negoziazione telematiche e la possibilità di
procedere con affidamento diretto, motivato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Richiamate le “Linee guida” redatte dall'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016
in merito alle “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici ” e
visto in particolare il punto 3.3.3. “Scelta del contraente e obbligo di motivazione” con riferimento
a “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore ai 40.000,00 euro” in base
al quale “gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei
principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla
valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”.
Ritenuto pertanto opportuno, per garantire pubblicità, adeguato e proporzionato confronto
competitivo nonché trasparenza, indire una procedura concorrenziale semplificata, con il criterio
del minor prezzo, 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) con 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;
Visti gli allegati elaborati predisposti ai fini della richiesta di offerta, ed in particolare:
• Disciplinare;
• Capitolato speciale d'appalto;
• Modulo per l'offerta economica;
che vanno ad aggiungersi alla modulistica standard prevista dalla piattaforma START per questo
tipo di procedure concorrenziali ed al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) previsto
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dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'attestazione dei requisiti da parte degli operatori economici;

Dato atto che per la procedura concorrenziale di cui trattasi è stato acquisito il seguente
CIG: Z651AF6F9D;
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 procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, 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) all'attivazione di una procedura concorrenziale
semplificata, da aggiudcarsi 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;
Di approvare gli elaborati predisposti ai fini della richiesta di offerta allegati alla presente e da
intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, vale a dire:
• Disciplinare;
• Capitolato speciale d'appalto;
• Modulo per l'offerta economica;
che vanno ad aggiungersi, integrandosi, 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;
Di dare atto che per la procedura di cui trattasi è stato acquisito il CIG: Z651AF6F9D;
Di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è alle ore 19,00 del
5/10/2016 ;
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 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;
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

