
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
N. 54 DEL  20 NOVEMBRE 2013 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL 
COMUNE DI BARDONECCHIA. - CIG Z000BA6A5B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
ALLA AON SPA DI MILANO. 

 
L’anno duemilatredici addì  venti del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n.45 del 26.09.2013 con la quale si stabiliva 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); 
 
Preso atto in particolare che la trattativa è stata avviata con il cessante broker assicurativo 
dell’Ente, AON SpA che, oltre ad aver correttamente svolto il servizio precedentemente ad esso 
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; 
 
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; 
 
Vista la lettera d’invito prot.n.13304 in data 26.09.2013 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 entro le ore 12.00 del giorno 15.10.2013; 
 
Visto inoltre il capitolato tecnico costituente allegato della lettera d’invito; 
 
Preso atto che in data 14.10.2013 è stato acquisito al protocollo dell’Ente al n.14167 il plico 
presentato dalla AON Spa e contenente l’offerta per l’assunzione dei servizi di cui trattasi;  
 



Vista la propria precedente determinazione n.50 del 25.10.2013 con la quale, ritenuta ammissibile 
e congrua l’offerta presentata da AON Spa e rilevato doversi provvedere alla verifica del possesso 
dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, si era aggiudicato in via provvisoria alla Società 
AON SpA di Milano, Via A.Ponti 8/10, il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di 
Bardonecchia; 
 
Preso atto che con il medesimo provvedimento si era stabilito di provvedere alla immediata 
richiesta ed acquisizione della documentazione probante il possesso dei requisiti dichiarati in sede 
di gara da parte di AON SpA, dando atto che ad avvenuto ricevimento della documentazione in 
questione e verifica della regolarità della stessa si sarebbe proceduto alla aggiudicazione definitiva 
e alla approvazione del documento contrattuale disciplinante i rapporti tra le parti; 
 
Vista la nota prot.14945 in data 29.10.2013 con la quale si è provveduto a comunicare a Aon 
S.p.A. l’avvenuta aggiudicazione provvisoria richiedendo la presentazione della documentazione di 
competenza; 
 
Vista la documentazione in data 29.10.2013 prodotta da Aon S.p.A. e acquisita al protocollo 
dell’Ente in data 30.10.2013 al n.15001; 
 
Rilevato in particolare il possesso della copertura assicurativa RC professionale corredata dalla 
dichiarazione di impegno a rinnovare la polizza alle medesime condizioni e con un massimale non 
inferiore a quanto indicato nella stessa (10.000.000 euro) per tutta la durata del servizio affidato; 
 
Acquisita inoltre la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di offerta da parte di Aon S.p.A.: 

 Certificato CCIAA; 

 Certificato di iscrizione nel registro degli intermediari amministrativi e riassicurativi, sez. (B) 
“mediatori di assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker” di cui all’art. 109, d. 
lgs.209/085 e ai regolamenti ISVAP 16.10.2006 n. 5 e s.m.i.); 

 Certificato dei carichi pendenti dei legali rappresentanti e amministratori con poteri di 
rappresentanza (in carica e cessati nell’ultimo anno antecedente l’invio della lettera di invito); 

 Certificato generale del Casellario Giudiziale relativo ai medesimi soggetti di cui sopra; 

 Certificato di regolarità fiscale; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 
Rilevata l’inesistenza di cause ostative all’aggiudicazione definitiva del servizio di brokeraggio 
assicurativo a favore del Comune di Bardonecchia alla Società AON SpA di Milano, Via A.Ponti 
8/10; 
 
Vista la bozza di scrittura privata per l’esecuzione del servizio in oggetto, da sottoscriversi fra il 
Comune di Bardonecchia e la Società Aon S.p.A.; 
 
Rilevato in particolare che tutte le prestazioni fornite dal Broker non comporteranno 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; 
 
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 aggiudicare, in via definitiva, alla Società Aon SpA di Milano, Via A.Ponti 8/10, il 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 bozza di scrittura privata per l’esecuzione del servizio in questione, da 
sottoscriversi fra il Comune di Bardonecchia e la Società Aon SpA, allegata alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale. 
3. Di dare atto che tutte le prestazioni fornite dal Broker non comporteranno 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. 
4. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’assunzione del presente provvedimento, 
agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n.33. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 54 del  20 novembre 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 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 
 

 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

