
COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta nel giorno 22-11-2018 da  Laura Dordi Responsabile del
SETTORE AFFARI GENERALI ai sensi del decreto del Sindaco n. 21 in data
24/09/2018.

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO- TRIENNIO 2019-2021.
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SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO- TRIENNIO 2019-2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 24/09/2018, di individuazione dei titolari delle
posizioni organizzative;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/01/2018 di approvazione
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 (Bilancio armonizzato di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000, con particolare riferimento all’art. 163,
comma 5;

Visto altresì l’art.7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito con Legge 94/2012, che
introduce l’obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Mepa) ovvero ad altri mercati elettronici (Sintel), per gli acquisti di beni e
servizi sotto la soglia comunitaria;

Premesso che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica
Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili
di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di
rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui
vengono stipulati i singoli contratti;

Dato atto che la problematica inerente alla predisposizione dei capitolati speciali di
polizza, per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso sempre
più frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker
assicurativo, figura professionale prevista dall’art. 109, comma 2, lett.b) del D. Lgs.
209/2005;

Rilevata la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio
assicurativo, incarico in scadenza al 31/12/2018, allo scopo di avvalersi di una
collaborazione qualificata che risulti idonea a soddisfare l’interesse del Comune di
Nembro;

Dato atto che a fronte dell’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non
discendono oneri  a carico dell’ente, atteso che l’attività di brokeraggio viene remunerata
direttamente dalle compagnie di assicurazione;

Considerato che il valore complessivo dell’appalto per il periodo anni 2019–2021
viene stimato in € 18.000,00 ottenuto calcolando le provvigioni percepite mediamente dai
Broker sui premi da corrispondere alle Compagnie Assicurative in base ai contratti
attualmente in corso al Comune di Nembro;

Accertato che il servizio da appaltare risulta inferiore ad € 40.000,00, limite stabilito
dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti diretti di servizi e
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forniture e che, in funzione di detto importo, si procede ad indire la presente procedura,
previo svolgimento di una gara informale da aggiudicare in base all’offerta
economicamente più vantaggiosa tra più operatori del settore che richiederanno di essere
invitati alla gara a seguito di pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di
interesse;

Visti il D.Lgs. n.50/2016 e il regolamento comunale vigente per la disciplina dei
contratti;

Preso atto che è stato richiesto il CIG ai sensi dell’art. 3 legge 13/08/2012, n.136-
“Piano straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”: Z8B25E3AAF.

DETERMINA

Di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse  a partecipare alla procedura1)
di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di
Nembro, periodo anni 2019-2021;

Di dare atto che verranno invitati alla  gara coloro che faranno pervenire entro la2)
scadenza indicata la manifestazione di interesse con la dichiarazione del possesso dei
requisiti.

Di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Laura Dordi,3)
responsabile del settore affari generali del Comune di Nembro;

Di avvalersi, per la successiva procedura di gara, del sistema di intermediazione4)
telematica MEPA”;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa diretta a carico5)
dell’Ente, in quanto la retribuzione del servizio svolto dal Broker verrà corrisposta dalle
Compagnie Assicurative con cui verranno stipulate le relative polizze.

Di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle6)
Determinazioni anno 2018.

Di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi del D.L. n. 174 del7)
10/10/2012, art. 3, comma 1, lettera d), dando atto che sono stati effettuati i necessari
controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –8)
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme
dichiarazione del Messo, che, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, copia della presente determinazione è stata
pubblicata il giorno 23-11-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi e cioè fino al 08-12-2018.

Nembro, lì 23-11-2018

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che la presente determinazione è stata comunicata ai Capi Gruppo
consiliari in data 23-11-2018

Nembro, lì 23-11-2018

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi

Comune di Nembro -via Roma 13- 24027 NEMBRO (BG) -tel.035471311- fax. 035471343-www.nembro.net-

http://www.nembro.net-

