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Determinazione  n° 491 data 21-12-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Oggetto

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO DAL 23.11.2020 AL 22.11.2023 -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Codice CIG: Z9E2E94DAF
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il D.Lgs 267/2000 n. 267;
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la delibera della Comunità del Parco n.07 del 13.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio
triennio 2020-2022;
Vista la delibera del Consiglio di Gestione n.17 del 05.05.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione triennio 2020-2022;
Visto il decreto Presidenziale n.  03 del  05.06.2020  di nomina quale responsabile del settore con P.O.;

Acquisito il codice CIG della procedura di seguito riportato:  Z9E2E94DAF ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
della Legge n.136 del 13 agosto 2010;

Vista la determinazione n. 431 del 16.11.2018 si è proceduto ad affidare il servizio di brokeraggio a favore
della Assiteca  S.p.A con sede legale a Milano in Via Sigieri, n. 14 per il periodo dal 23.11.2018 al 22.11.2020.
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della gara di procedura aperta per il servizio di brokeraggio
assicurativo;
Considerato che l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 prevede altresì che la stipulazione dei contratti di
appalto deve essere preceduta da una determinazione che indichi il fine perseguito, l’oggetto del contratto, la sua forma,
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono  alla base;

 Rilevato che:
il fine del contratto è quello di provvedere all’attività di supporto in materia assicurativa;a)
l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’Affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo per treb)
anni con decorrenza dal 23.11.2020;
la forma del contratto è quella della scrittura privata;c)
le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute negli schemi di bando di gara e disciplinare di garad)
allegati al presente atto;
il contraente viene scelto secondo la procedura aperta, esperita con il criterio  dell’aggiudicazione  all’offertae)
economicamente più vantaggiosa, ai sensi  dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/ 2016;
le ragioni della scelta della procedura aperta e del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sonof)
riconducibili al perseguimento del principio  della concorrenza e alla finalità di selezionare un soggetto dotato di
una solida struttura tecnico – economica;

Rilevato che sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio:

 PARTE TECNICA:

Progetto tecnico- descrizione delle modalità di erogazione del servizio e della prassi per la gestione
dei sinistri, anche nel caso in cui l’Ente sia la parte danneggiata (PUNTI 36);
Descrizione degli strumenti e supporti informatici messi a disposizione gratuitamente per la verifica e
la consultazione del portafoglio e dello stato dei sinistri a cui l’Ente possa accedere in qualsiasi
momento (PUNTI 6);
 Competenza tecnica del responsabile unico e del suo sostituto assegnati all’Ente e che effettueranno
fisicamente gli accessi presso l’Ente stesso (dovranno essere allegate le copie dell’iscrizione al
Registro Unico degli  intermediari o precedente albo mediatori (PUNTI 20);
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 Organizzazione di corsi gratuiti di aggiornamento del personale su materie assicurative  da svolgersi
presso l’ente o con modalità’ telematiche (PUNTI 4);
 (Servizi aggiuntivi non previsti dal capitolato senza oneri per l’ente e complementari ai servizi
principali PUNTI 9);
Numero di enti pubblici in gestione alla data del bando (verranno assegnati 0,5 punti per ente pubblico
fino ad un massimo di 7 punti ( PUNTI 7);

     PARTE ECONOMICA:
Commissioni poste a carico delle compagnie sulle polizze Ramo non auto (PUNTI 9 );
Commissioni poste a carico delle compagnie sulle polizze Ramo auto e assimilate (PUNTI 9 );

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante la pubblicazione dell’estratto del bando di gara, (art.
72 e 73 del D. Lgs. 50/2016) sulla piattaforma ANAC, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
(www.serviziocontrattipubblici.it), all’Albo Pretorio dell’Ente, sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia e sul sito
internet istituzionale dell’Ente (www.parcodelserio.it)- Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione “Bandi di gara
e contratti”;

Dato atto che, il valore posto a base di gara per la durata di tre anni è pari a € 3.312,00 (tremilatrecentododici/00)   per
la somma di € 1.102,00 (millecentodue/00) annui;

Tenuto conto che il Settore Finanziario  ha predisposto il BANDO DI GARA mediante procedura aperta per
l’affidamento  del Servizio di Brokeraggio assicurativo  dal 23.11.2020 al 22.11.2023 ( allegato “1”) il DISCIPLINARE DI
GARA per l’affidamento  del Servizio di brokeraggio assicurativo  dal 23.11.2020 al 22.11.2023  (allegato “2”), corredati
dai seguenti allegati:

“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL’ENTE PER IL PERIODO DAL 23.11.2020 AL
22.11.2023” – allegato “A”;
MODELLO DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)– allegato “B”;
“OFFERTA TECNICA” – allegato “C”;
“OFFERTA ECONOMICA” – allegato “D”;

Viste:
La pubblicazione  all’Albo Pretorio dell’Ente;
La pubblicazione sul sito SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
La pubblicazione sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici al n. 82047;

Tenuto conto della determinazione n. 383 del 13.11.2020 in cui è stata nominata la Commissione di Gara per
l’affidamento del sopra citato servizio di BROKERAGGIO ASSICURATIVO;

Vista la determinazione n. 387 del 16.11.2020 di approvazione del verbale di gara e contestuale proposta di
aggiudicazione – procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal
23.11.2020 al 22.11.2023;
Tenuto conto della regolarità contributiva : Durc in scadenza al 11.03.2021;
Dato atto che si è proceduto ad accertare i requisiti di legge;
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DETERMINA

Di aggiudicare il servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo dal 23.11.2020 al 22.11.2023 all’ ANTEA1.
SRL con sede a Saronno in Via A. Volta, n.8 c.f. e p.i. 01844010122, alle condizioni di cui al
disciplinare di gara, all’offerta tecnica, all’offerta economica  e al valore della soglia percentuale sulla
base d’asta (per un valore offerto pari a € 3.146,40) presentate in sede di gara;

Di pubblicare il suddetto atto  all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet istituzionale dell’Ente2.
(www.parcodelserio.it)- Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione “Bandi di gara e contratti”;

Il Responsabile del Settore
SETTORE FINANZIARIO
F.to  Mariangela Premoli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati
nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra
è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Addì   21.12.2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Premoli Mariangela

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà pubblicata in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il
giorno               e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì

Il Responsabile del Settore
Affari Generali Segreteria Vigilanza

F.to  Rosangela Frige'
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