COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 45 DEL 26 SETTEMBRE 2013
OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA.
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO TECNICO - CIG Z000BA6A5B.
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria-Personale-Demografici
n.117 del 26.10.2011, con la quale si era provveduto ad affidare il servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre con decorrenza dal 1° novembre 2011 al 31
ottobre 2013 alla Società AON SpA, sede legale in Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano, con sede
operativa preposta al servizio in favore della scrivente Amministrazione ubicata in Corso Marconi
10, 10125 Torino;
Preso atto della prossima scadenza del contratto in essere e ravvisato il permanere della necessità
di avvalersi del servizio di intermediazione assicurativa, attività che consiste nel presentare o
proporre contratti amministrativi da stipulare tramite gara o nel prestare assistenza finalizzata a
tale attività, ovvero nella gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
assicurativi stipulati dall'Ente;
Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui
affidare la fornitura in parola;
Rilevato che il servizio di cui trattasi non comporta per il Comune di Bardonecchia alcun onere
finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso,
come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di
assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi;
Evidenziata la fase di incertezza normativa circa la costituzione della Centrale Unica di
Committenza che ha caratterizzato il primo semestre del corrente anno, non consentendo
l’adeguata programmazione delle procedure di gara volte all’individuazione del nuovo fornitore dei
servizi in questione;
Ricordato che con l’entrata in vigore della legge nr. 73/2013, a far data dal 26.06.2013, è stato
sancito il differimento dell’obbligo delle Centrali Uniche di Committenza per i comuni fino a 5.000
abitanti al 1° gennaio 2014;
Preso atto che pertanto l’ente può ora procedere autonomamente allo svolgimento delle procedure
di gara;

Considerato che è in fase di definizione la costituzione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta
Valle di Susa e che molteplici funzioni ed attività sinora svolte distintamente e autonomamente da
ciascun ente verranno svolte in modo associato;
Rilevato che tra le attività delegate alla costituenda Unione potrebbe essere prossimamente
inserita la gestione dell’intermediazione assicurativa per il tramite di un unico broker assicurativo la
cui forza contrattuale presso le Compagnie assicuratrici risulterebbe significativamente
accresciuta;
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, che nella attuale fase interlocutoria sia opportuno
provvedere ad un nuovo affidamento dei servizi in questione per una durate temporale ristretta, al
fine di potersi eventualmente avvalere di più favorevoli condizioni che venissero prossimamente a
crearsi;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e
rilevato che, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. e), il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del
Comune può essere eseguito in economia, mediante cottimo fiduciario;
Rilevato, ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, che l’importo
complessivo delle provvigioni per una annualità è pari all’importo presuntivo e stimato di €
6.500,00 circa IVA esclusa;
Ricordato che l’art.13, comma 4, lett. e) prevede la possibilità di trattativa con un unico
interlocutore quando l’importo della spesa per i servizi da affidare sia inferiore ad €40.000,00;
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
- il fine che si intende perseguire è la fornitura di un servizio di brokeraggio assicurativo a favore
dell’Ente per la durata di anni 1 (uno) dalla data di stipulazione del contratto, eventualmente
prorogabile di anno in anno per un massimo di anni 2 (due);
- la modalità di scelta dei contraenti è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle procedure in
economia, essendo la spesa conforme alle previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento comunale
per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
Ritenuto, pertanto, di indire una trattativa diretta con l’attuale broker assicurativo dell’Ente, AON
SpA che, oltre ad aver correttamente svolto il servizio precedentemente ad essa affidato, ha
manifestato, con propria nota in data 31.07.2013 (ns. prot.n.10860 del 31.07.2013) l’interesse a
proseguire il servizio per il Comune di Bardonecchia, fornendo ampie referenze sulla propria
professionalità, organizzazione e qualificazione;
Vista la bozza della lettera d’invito predisposta al fine di richiedere alla sopra citata Società la
presentazione di una offerta per la nuova assunzione del servizio di brokeraggio assicurativo a
favore del Comune di Bardonecchia;
Visto inoltre il capitolato tecnico costituente allegato della lettera d’invito;
Ritenuto che nulla osti alla approvazione della sopra citata documentazione;
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013;
Preso atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35
è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta

l’adozione dei provvedimenti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per le attività di loro
competenza;
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22 aprile 2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali – Nomina Dr. Fabrizio
Bevacqua”;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
1. Di indire una trattativa diretta finalizzata all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a
favore del Comune di Bardonecchia per la durata di anni 1 (uno) dalla data di stipulazione del
contratto, eventualmente prorogabile di anno in anno per un massimo di anni 2 (due).
2. Di approvare la documentazione tecnica, allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante:
- lettera di invito;
- Allegato 1 – Capitolato tecnico
3. Di dare atto che il servizio di cui trattasi non comporta per il Comune di Bardonecchia alcun
onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo
stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di
assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

