COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 73 DEL 21 OTTOBRE 2015
OGGETTO:
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI
BARDONECCHIA. - CIG Z000BA6A5B – PROROGA AFFIDAMENTO ALLA AON SPA
DI MILANO.
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Richiamata la propria precedente determinazione n.54 del 20.11.2014 con la quale si stabiliva di :
1.
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.
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;
3.
dare atto che tutte le prestazioni fornite dal Broker non avrebbero comportato 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, sarebbe stato
remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali fossero stati stipulati i vari
contratti assicurativi;
Richiamata altresì la scrittura privata non autenticata Reg. n.273 del 25.11.2013 disciplinante i
rapporti tra il Comune di Bardonecchia e la Società Aon SpA di Milano in merito all’affidamento in
via non esclusiva dei servizi di assistenza assicurativa, per l’analisi, la copertura e la gestione dei
rischi riguardanti le polizze assicurative del Comune di Bardonecchia;
Preso atto in particolare di quanto previsto all’art.2 e cioè che il contratto avrebbe avuto la durata di
anni 1 (uno) dalla data di stipulazione (25.11.2013), eventualmente prorogabile di anno in anno per
un massimo di anni 2 (due);
Richiamata la propria precedente determinazione n.70 del 13.11.2014 con la quale si era
provveduto a prorogare di anni uno (e pertanto fino alla data del 25.11.2015) l’affidamento alla
Società Aon SpA di Milano, Via A.Ponti 8/10, del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del
Comune di Bardonecchia, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, in forza di quanto
previsto dall’art.2 della scrittura privata non autenticata Reg. n.273 del 25.11.2013;
Rilevato che nella scadente seconda annualità del servizio Aon SpA ha correttamente operato nel
pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali offrendo all’Ente scrivente ampie garanzie di
professionalità e disponibilità;

Ricordato che in data 28.09.2015 si è tenuto presso gli uffici del Comune di Bardonecchia un
incontro con i referenti di Aon SpA nel corso del quale i medesimi hanno presentato la relazione
relativa all’affidamento dei servizi assicurativi delle attività istituzionali dell’Amministrazione in
scadenza al 31.12.2015 (prot. dell’Ente n.14914 del 25.09.2015);
Rilevato che risultano in scadenza al termine del corrente anno le seguenti polizze:
- danni dell’incendio e altri rischi;
- rischi di furto e rapina di beni mobili e denaro;
- danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche;
- danni da infortuni professionali di vari soggetti;
- responsabilità civile patrimoniale dell’Ente;
- spese legali;
- danni accidentali ai veicoli;
- responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi;
Ricordato che nel sopra citato incontro sono state valutate e condivise, per ciascun contratto in
essere, le possibili modalità di riallocazione degli stessi, ritenendo opportuno predisporre le nuove
coperture per una durata di due anni e quattro mesi, al fine di uniformare il termine della totalità dei
contratti al 30/04/2018, data di scadenza della copertura della responsabilità civile verso terzi e
prestatori di lavoro;
Rilevato che la eventuale rinuncia alla facoltà di proroga del servizio di brokeraggio assicurativo
attualmente in essere e la conseguente necessità di avviare una nuova procedura di affidamento
risulterebbe inconciliabile con la prioritaria esigenza di garantire la puntuale riallocazione dei
contratti assicurativi in scadenza a conclusione del corrente anno;
Rilevato che Aon Plc è il più grande broker assicurativo al mondo in base ai ricavi conseguiti e che
Aon Italia è il gruppo leader italiano nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo, presente in Italia
con 23 uffici e oltre 1100 dipendenti;
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;
Rilevata l’inesistenza di cause ostative alla proroga di ulteriori anni uno (e pertanto fino alla data
del 25.11.2016) dell’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di
Bardonecchia alla Società AON SpA di Milano, Via A.Ponti 8/10;
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. 10 del 30.09.2015 con il quale sono state assegnate le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di prorogare di ulteriori anni uno (e pertanto fino alla data del 25.11.2016) l’affidamento alla
Società Aon SpA di Milano, Via A.Ponti 8/10, del servizio di brokeraggio assicurativo a favore
del Comune di Bardonecchia, in forza di quanto previsto dall’art.2 della scrittura privata non
autenticata Reg. n.273 del 25.11.2013.
2. Di dare atto che i rapporti tra le parti saranno disciplinati dalla sopra citata scrittura privata non
autenticata Reg. n.273 del 25.11.2013.
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 che l’affidamento alla Società Aon SpA del servizio in questione non sarà
ulteriormente prorogabile alla scadenza del 25.11.2016 e che pertanto sarà preventivamente
necessaria l’indizione di una nuova procedura finalizzata alla individuazione del nuovo broker
assicurativo dell’Ente.
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

