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Oggetto: Recepimento  del  Comune  di  Soliera  dellaggiudicazione 
definitiva  dell'appalto  relativo  all'affidamento  del  servizio  di 
brokeraggio assicurativo per il Comune di Carpi, lUnione Terre 
dArgine, il  Comune di Campogalliano, il Comune di Novi ed il 
Comune di Soliera per il periodo 31/12/2015  31/12/2018.



Oggetto:  Recepimento  del  Comune  di  Soliera  dell’aggiudicazione   definitiva  dell'appalto 
relativo  all'affidamento  del  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  per  il  Comune  di  Carpi, 
l’Unione Terre d’Argine, il  Comune di Campogalliano, il Comune di Novi ed il Comune di 
Soliera per il periodo 31/12/2015 – 31/12/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista:

- Deliberazione di  Giunta  dell'Unione Terre  d'Argine  n.  22 del  12/06/2007  con la  quale 
delegava il Comune di Carpi allo svolgimento delle procedure di gara, da svolgersi in forma 
congiunta, in qualità di comune capofila;

- Deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  Terre  d’Argine  n.  83  del  12/12/2012  ad  oggetto 
“Adeguamento dell’accordo vigente fra i Comuni aderenti e l’Unione delle terre d’Argine 
per  il  reciproco affidamento di  funzioni  di  direzione e  supporto  al  funzionamento degli 
Enti”.

- la Determinazione a Contrattare n.742 del 30/10/2015 del Comune di Carpi, con la quale si è 
stabilito  di  aggiudicare  i  servizi  assicurativi  del  Comune  di  Carpi,  dell’Unione  Terre 
d’Argine del Comune di Campogalliano, del Comune di Novi e del Comune di Soliera per il 
periodo  31/12/2015  –  31/12/2018,  ai  sensi  del  D.Lgs.  12/04/2006  n.  163,  art.55  con  il 
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  di  cui  all’art.  83  del  medesimo 
decreto, per un importo complessivo a base d’appalto di € 190.984,49 di cui € 32.806,73 per 
l’Unione Terre d’Argine.

Visti i seguenti atti relativi alla procedura aperta in oggetto:

1. il Verbale di apertura plichi del 27/11/2015, Prot. Gen.le n. 60979/2015,  in cui si dava 
atto della verifica della documentazione amministrativa necessaria per l'ammissione alla 
gara;

2. la Determinazione Dirigenziale n. 823 del 27/11/2015 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione dei progetti/offerta  ammessi  alla gara  in 
oggetto; 

3. il Verbale di seduta riservata relativo ai lavori della commissione giudicatrice riunitasi 
nei  giorni  27/11/2015,  28/11/2015,  e  02/12/2015,  in  atti  Prot.n.  61997/2015,   per 
l’assegnazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche;  

4. il  Verbale  di  apertura  dell'offerta  economica  in  data  4-12-2015,  in  atti  prot.  n. 
62120/2015,  in  cui  la  Commissione  Giudicatrice,  in  seduta  pubblica,  procedeva 
all'apertura delle offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi, redigendo la 
graduatoria finale delle offerte, dalla quale risulta prima classificata la Ditta ASSITECA 
BSA srl,  con sede in Modena, con un punteggio complessivo di 93,310 punti,  di cui 
70,810 punti assegnati per l'offerta tecnica e 22,500 punti per l'offerta economica. 

5. Premesso inoltre, che:

- si procedeva successivamente a trasmettere il verbale Prot. n. 62120/2015 suindicato 
al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica di congruità dell'offerta nei 
confronti della Ditta prima classificata ASSITECA BSA srl, (prezzo: punti ottenuti 
22,500  –  altri  elementi  di  valutazione:  punti  ottenuti  70,810),  richiesta  con 
comunicazione del 04-12-2015, Prot. Gen.le n. 59949/2015 e successiva richiesta di 
precisazioni del 14-12-2015, Prot. Gen.le n. 61423/2015;



- come da relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 19/12/2015 Prot. 
n.63308, si ritiene positiva la verifica della congruità dell'offerta della Ditta prima 
classificata, avendo ritenuto esaurienti le giustificazioni presentate;

Preso atto che:
-Il Comune di Carpi ha effettuato la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 11 comma 5 e 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
- la documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa in capo al concorrente primo classificato ASSITECA BSA srl è 
stata regolarmente prodotta e verificata con esito positivo;

Vista  la determinazione del Comune di Carpi n. 935 del 28/12/2015 ad oggetto “Aggiudicazione 
definitiva a seguito di procedura aperta per l'assegnazione del servizio di Brokeraggio assicurativo 
per il periodo 31/12/2015 - 31/12/2018”;

Vista  la  determinazione del  Comune di Carpi n. 35 del  04/02/2016 ad oggetto “Rettifica della  
determinazione  n.  935  del  28/12/2015  relativa  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di 
Brokeraggio assicurativo per il periodo 31/12/2015 - 31/12/2018”;

Considerato che la remunerazione del servizio di brokeraggio assicurativo prevista con il presente 
affidamento viene corrisposta direttamente dalle Compagnie di Assicurazione al broker, senza oneri 
aggiuntivi a carico dell'ente rispetto ai premi di polizza previsti in ciascun contratto assicurativo, 
pertanto non è necessario assumere alcun impegno di spesa per l'esecuzione del presente contratto.

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a), numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti 
conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, in quanto coerente con i 
flussi  di  cassa  in  uscita  evidenziati  dal  prospetto  elaborato  dal  Servizio  Finanziario  per  la 
determinazione  dell'ammontare  massimo dei  pagamenti  annualmente  effettuabili  da  inserire  nel 
prospetto di verifica del Patto di stabilità interno da allegare al Bilancio di previsione;

Vista la L. n. 136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure 
urgenti in materia di sicurezza" con riferimento alle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, convertito nella L. 217/2010;

Vista la  deliberazione di C.C. n. 143 del 22.12.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio 
relativo all’esercizio finanziario 2016 e la deliberazione della G.C. n. 115 del 31.12.2015, con la 
quale è stato approvato il P.E.G. relativo all’esercizio finanziario 2016;

Considerato:
che,  come  disposto  dall’art.  151,  comma  4,  del  D.Lvo  267/2000,  la  presente  determinazione 
dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l’esclusione 
di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti  (Circolare n. 1/1997 del Ministero 
dell’Interno);

Considerato che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia;

 Quanto sopra ritenuto e premesso,
 

DETERMINA



di recepire  l'aggiudicazione definitiva del servizio di brokeraggio assicurativo approvata con atto 
del Comune di Carpi n. 935 del 28/12/2015, fatte salve le riserve di legge, come documentata dai 
verbali di gara richiamati in premessa,  alla Ditta Assiteca Bsa srl con sede in Via Pietro Giardini 
n.474/M – Modena;

di  stimare un  importo  contrattuale  presunto  per  il  Comune  di  Soliera  calcolato  sull’offerta 
economica presentata dalla Ditta Assiteca Bsa srl, come di seguito specificato:

di prendere atto  che la remunerazione del servizio di brokeraggio assicurativo prevista con il 
presente affidamento viene corrisposta direttamente dalle Compagnie di Assicurazione al broker, 
senza oneri aggiuntivi a carico dell'ente rispetto ai premi di polizza previsti in ciascun contratto 
assicurativo,  pertanto  non  è  necessario  assumere  alcun  impegno  di  spesa  per  l'esecuzione  del 
presente contratto.

di dare atto che, come previsto dall’art. 302 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, è demandata al 
Responsabile  del  Procedimento ogni  valutazione in  merito  alla  necessità  di  procedere all’avvio 
dell’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 11 comma 9 ultimo periodo del D. Lgs. 
163/2006;

di  rilevare che  il  relativo  contratto  di  appalto  dovrà  essere  stipulato  in  forma  pubblica 
amministrativa e in modalità elettronica, ai sensi di quanto previsto dell’art. 11 comma 13 del D. 
Lgs. 163/06 e dall’art. 59 comma 1;

di prendere atto che il Codice identificativo di Gara derivato, di cui alla presente procedura,  è 
ZDA18282E0.

di dare atto che il Responsabile di Procedimento è la Dott.ssa Simona Loschi Responsabile del 
Settore Finanze e Risorse.

Provvigioni 
offerte da 

Assiteca: 5% 
per RCA

Provvigioni 
offerte da 

Assiteca: 9% 
altri rami

Ammontare 
presunto 
annuo

Ammontare 
presunto 

complessivo

Premi 
complessivi 

Soliera
RCA € 10.931,86 € 546,59 € 3.829,32 € 4.375,91 € 13.127,74

Altri rami 
€ 42.548,00



Il Responsabile di Settore  SIMONA LOSCHI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Recepimento del 
Comune di Soliera dellaggiudicazione  definitiva dell'appalto relativo all'affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo per il Comune di Carpi, lUnione Terre dArgine, il  Comune di 
Campogalliano, il Comune di Novi ed il Comune di Soliera per il periodo 31/12/2015  31/12/2018. ”,  
n° 27 del registro di Settore in data  04/03/2016

SIMONA LOSCHI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 07/03/2016 al giorno 22/03/2016.


