
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
N. 66 DEL  25 NOVEMBRE 2016 

OGGETTO: 

CIG ZAA1C268D3 - SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL 
COMUNE DI BARDONECCHIA. - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ AON SPA DI 
MILANO. 

 
L’anno duemilasedici addì  venticinque del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Dato atto che in data odierna, 25 novembre 2016, giunge a scadenza il contratto relativo al 
servizio di brokeraggio assicurativo affidato alla Società Aon SpA di Milano, P.I. 11274970158; 
 
Richiamato il Decreto Sindacale nr. 10 del 30/09/2015 con il quale sono state disposte le 
competenze in capo al Responsabile del Servizio Affari Generali; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 24.05.2016 con oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016-2018, del Documento Unico di Programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 29.09.2016 con oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano della performance per il periodo 2016-2018 – 
Variazioni di cassa e prelievo del Fondo di riserva di cassa; 
 
Rilevato che sono state affidate al sottoscritto le risorse finanziarie relative alle coperture 
assicurative dell’Ente; 
 
Rilevato altresì che tra gli obiettivi assegnati dall’Organismo Comunale di Valutazione al 
sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali per il corrente anno 2016 è compresa 
l’adozione di tutti gli atti necessari al fine di individuare il nuovo gestore del servizio di brokeraggio 
assicurativo entro la scadenza del vigente contratto; 
 
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 amministrativa, tecnica e finanziaria per le attività di loro 
competenza; 

Rilevato che, al fine di procedere al nuovo affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 
assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del 
Servizio Affari Generali idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 
241/1990; 
 



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; 
 
Vista la nota dell’Unione Montana Alta Valle Susa  (Umavs) prot.n.737 del 04.10.2016, con la 
quale è stato richiesto ai nove comuni territorialmente compresi nella stessa di manifestare 
l’eventuale interesse nei confronti della ipotesi di gestione associata del servizio di brokeraggio 
assicurativo; 
 
Richiamata la nota a firma del Sindaco del Comune di Bardonecchia prot.n.16542 in data 
17.10.2016 con la quale si è comunicato l’interesse dell’Ente alla implementazione di tale 
proposta, in quanto propedeutica alla predisposizione e costituzione di un programma assicurativo 
unico per tutti i Comuni dell’Unione, pur nel rispetto delle specifiche esigenze, che consenta di 
ottenere coperture assicurative più aggiornate e complete, di ridurre gli attuali livelli di spesa 
assicurativa, di minimizzare i costi di gara e di gestione; 
 
Evidenziata la derivante transitorietà della situazione attuale dovendosi attendere le risultanze 
della ricognizione attivata dall’Umavs e le conseguenti decisioni circa la gestione associata dei 
servizi di brokeraggio assicurativo; 
 
Rilevato che, nelle more di quanto sopra, il comune orientamento degli Enti facenti parte 
dell’Umavs è quello di prorogare o confermare i contratti in essere sia per quanto riguarda i servizi 
di brokeraggio, sia per i contratti  assicurativi; 

Considerato che tutti i contratti assicurativi del Comune di Bardonecchia scadranno il 30/04/2018 
e che pertanto i servizi da affidarsi sono limitati a quelli di brokeraggio; 

 
Rilevato, ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti di 
servizi, che per il contratto in scadenza l’importo complessivo delle provvigioni per una annualità è 
pari all’importo di € 6.500,00 circa IVA esclusa; 

Dato atto, pertanto, che trattandosi di fornitura di servizi di importo largamente inferiore a 40.000 
euro, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 

- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata 
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri.” 

Atteso che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 
 



Dato atto che le prestazioni di servizi di brokeraggio assicurativo non sono al momento rinvenibili 
sui cataloghi Consip e Mepa; 
 
Vista la nota di Aon Spa in data 17.11.2016 (prot. dell’Ente n.18470 del 17.11.2016) con la quale 
la stessa ha manifestato interesse a qualificarsi nuovamente come broker assicurativo del Comune 
di Bardonecchia, documentando ampiamente la propria qualificazione professionale e 
impegnandosi a mantenere invariate le aliquote provvigionali contrattualizzate nell’ultimo incarico 
conferito da questo Ente; 
 
Vista altresì la bozza di disciplinare di incarico proposto da Aon, così come modificato ed integrato 
da questo Ente; 
 
Richiamato in particolare quanto previsto dall’art.4 in merito alla durata contrattuale : “Il presente 
incarico decorre dalla data di sottoscrizione e scade, senza tacito rinnovo, il 31 dicembre 2017 e, 
comunque, non oltre la data di sottoscrizione del nuovo incarico di brokeraggio assicurativo 
risultante dalla procedura di gara effettuata dal Comune di Bardonecchia, dall’Unione Montana 
Alta Valle Susa o da altro soggetto aggregatore; l’Ente si riserva la facoltà di rinnovare il presente 
incarico fino al 31 dicembre 2018.” 
 

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 l’acquisizione servizi di brokeraggio assicurativo a tutela e 

garanzia dell’operato dell’Ente nell’adempimento delle proprie finalità istituzionali; 
- oggetto del contratto è la disciplina delle modalità di fornitura dei servizi sopra citati; 
- la modalità di scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi l’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016; 
 

Ritenuto quindi di individuare nella Società Aon S.p.A. con sede legale e operativa in Milano, Via 
Andrea Ponti n. 8/10, iscritta ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP – ora IVASS – n. 
5 del 16/10/2006 al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero B000117871, Codice 
Fiscale n. 10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158, l’operatore economico idoneo a 
soddisfare le esigenze relative alla fornitura dell'attività di broker di assicurazione a favore del 
Comune di Bardonecchia; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. Inail n.5158280 acquisito mediante 
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità 
prevista per la data del 22/02/2017; 

Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)  
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24/05/2016; 

Vista la Legge 7  agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

Tutto ciò considerato 
DETERMINA 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 



1. di affidare alla Società Aon S.p.A. con sede legale e operativa in Milano, Via Andrea Ponti 
n. 8/10, iscritta ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP – ora IVASS – n. 5 del 
16/10/2006 al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero B000117871, Codice Fiscale n. 
10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158, i servizi di broker di assicurazione a favore del 
Comune di Bardonecchia, dalla data di sottoscrizione contrattuale e scadenza, senza tacito 
rinnovo, il 31 dicembre 2017 e, comunque, non oltre la data di sottoscrizione del nuovo incarico di 
brokeraggio assicurativo risultante dalla procedura di gara effettuata dal Comune di Bardonecchia, 
dall’Unione Montana Alta Valle Susa o da altro soggetto aggregatore; l’Ente si riserva la facoltà di 
rinnovare il presente incarico fino al 31 dicembre 2018.  CIG ZAA1C268D3 
2. Di approvare la bozza di disciplinare 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. 
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto 

funzionario Responsabile del servizio. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 66 del  25 novembre 2016 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 25/11/2016 

 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  28 novembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.1411 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 

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

