
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
N. 127 DEL  11 OTTOBRE 2018 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
DEL COMUNE DI BARDONECCHIA – DETERMINAZIONI E APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIZIONE DI 
PROCEDURA NEGOZIATA. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  undici del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Richiamate le proprie determinazioni: 

- n. 66 del 25/11/2016 mediante la quale si era provveduto all’affidamento diretto del servizio 
di brokeraggio assicurativo dell’Ente ad AON S.p.A. (CIG ZAA1C268D3) fino al 31/12/2017 
e all’approvazione del disciplinare di incarico che, in merito alla durata contrattuale, 
prevedeva all’art. 4: “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 effettuate 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.”; 

- n. 88 del 06/12/2017 di rinnovo dell’affidamento del servizio di brokeraggio alla soc. AON 
S.p.A. per il periodo 01/01/2018-31/12/2018; 

 

Preso atto, alla luce di quanto sopra riepilogato, che è imminente la 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; 

 

Rilevata la necessità di procedere al nuovo affidamento dei servizi di cui trattasi e dato atto che in 
proposito è stato acquisito il parere favorevole della Giunta Comunale in data 10.10.2018; 

 

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; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 29/01/2018 con il quale sono state attribuite le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali/Demografici/Servizi alla 
Persona; 
 



Rilevato che 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; 
 
Ricordato che il compenso professionale riconosciuto al broker per il servizio in scadenza il 
prossimo 31/12/2018 è determinato sulla base delle seguenti aliquote provvigionali: 

- provvigione riconosciuta per i rami RCA/ARD 2,94% 
- provvigione riconosciuta per i rami elementari 9,50%; 

 
Atteso 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 sono stati stipulati i vari contratti assicurativi; 
 
Rilevato, ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e 
servizi, che il valore complessivo annuo delle provvigioni è stimato in € 5.300,00 circa; 
 
Ritenuto opportuno prevedere per il nuovo affidamento una durata triennale, con effetto dal 
01/01/2019 al 31/12/2021, consentendo, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; la facoltà di prosecuzione del servizio una sola volta per la durata di 12 mesi; 
 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2 che testualmente 
recita: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

 
Dato atto che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 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:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta;  

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, 
e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto 
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata 
previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
 
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.”; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


Atteso che l’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 stabilisce che: 

“1. 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 e dai soggetti aggregatori.  

 
Dato atto che il servizio di cui trattasi non risulta acquisibile mediante il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
Considerato che, in relazione al valore dell’appalto stimato ampiamente inferiore a 40.000 euro, 
sarebbe ammesso dalla normativa sopra richiamata l’affidamento diretto, ma ritenuto opportuno 
procedere con l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo mediante ricorso 
a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione 
ed individuazione degli operatori tramite avviso ricognitivo del mercato, da pubblicare sul sito 
internet istituzionale; 
 
Ritenuto opportuno procedere pertanto alla approvazione dell’indagine di mercato finalizzata 
all’ottenimento delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, secondo lo 
schema, comprensivo del modello di istanza, allegato alla presente; 
 
Precisato che al momento questo ente intende acquisire esclusivamente la disponibilità degli 
operatori economici interessati e qualificati, mentre l’avvio della procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con l’invito degli operatori che avverrà con 
successivo e separato provvedimento; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 28.12.2017 con oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 e del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e relativi allegati” e dato atto che sono stati previsti gli stanziamenti 
necessari alla copertura delle spese di cui trattasi; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1. di approvare l’allegata bozza di avviso pubblico per indagine di mercato, con schema di istanza 

di partecipazione finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo del Comune di Bardonecchia. 
 

2. Di disporre che il predetto avviso sia pubblicato per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data 
del 11/10/2018 e pertanto fino al 26/10/2018, sul sito istituzionale del Comune di Bardonecchia, 
nella sezione Bandi di gara, determinando altresì che entro il termine di scadenza del periodo di 
pubblicazione chiunque in possesso dei requisiti richiesti possa presentare la propria 
disponibilità a partecipare alla procedura. 
 

3. Di dare atto che: 
- questo ente intende acquisire, al momento, esclusivamente la disponibilità degli operatori 

economici interessati e qualificati, mentre l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 



36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016, avrà luogo solo a seguito dell’adozione di successiva e 
separata determinazione a contrarre;  

- saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti; 
- nel caso pervenga un numero maggiore di 15 manifestazioni di interesse, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati 
mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia; 

- la stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di 
un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare l’elenco dei soggetti da 
invitare mediante l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei 
requisiti fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque; 

- nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali. 
 

4. Di dare atto che tutte le prestazioni fornite dal broker aggiudicatario del servizio in affidamento 
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. 
 

5. Di provvedere, contestualmente all’adozione 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 D.Lgs. n. 33 del 
14/03/2013. 

 
6. 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 * 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

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

