
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
N. 73 DEL  23 MAGGIO 2019 

OGGETTO: 

CIG 78379798E1- SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A 
FAVORE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA - AGGIUDICAZIONE. 

 
L’anno duemiladiciannove addì  ventitre del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 
Premesso che con propria determinazione n. 37 del 20.03.2019 è stata indetta procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore 
del Comune di Bardonecchia, approvando contestualmente la documentazione di gara; 

 
Rilevato che, con lettere di invito registrate al protocollo comunale ai nn. 4791 e 4796 del 
21.03.2019, sono stati invitati i seguenti operatori economici: 

NR. COMPAGNIA PEC 

1 
MAG JLT S.P.A. 

magjlt_entipubblici@legalmail.it 

2 
AON S.P.A  

ufficiogare01@pec.aon.it 

 

Rilevato altresì che entro la data fissata negli atti di gara è stata presentata n. 1 offerta da parte 
della seguente ditta: 

 

 PROT. E DATA ARRIVO IMPRESA INDIRIZZO 

1 
5822 DEL 06/04/2019 AON S.P.A. 

VIA ANDREA PONTI 8/10 - MILANO 

 

Visto il verbale delle operazioni di gara redatto in data 09.04.2019, dal quale risulta che: 
- la valutazione dell’offerta è stata effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
-  l’offerta di AON S.p.A. è formalmente conforme e valida e la Società è aggiudicataria 

provvisoria della procedura; 
 
Dato atto che non è possibile procedere al sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo 
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 del  D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in quanto il 
numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario; 
 



Dato altresì atto che non sussistono elementi che, in base ad elementi specifici, inducano a 
ritenere l’offerta anormalmente bassa, con riferimento all’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del  
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 
 
Dato atto che, in capo all’aggiudicatario provvisorio del servizio di cui trattasi, sono stati effettuati i 
controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) e 
della regolarità fiscale, mediante il sistema AVCPass; 
 
Ritenuto, alla luce dell’esito favorevole delle verifiche di cui sopra, di poter procedere 
all’aggiudicazione in via definitiva del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo alla AON 
S.p.A.; 
 
Rilevato che, essendo stata presentata una sola offerta e non essendo state proposte 
impugnazioni del bando o della lettera di invito, per la stipula contrattuale della procedura in 
questione, ai sensi dell’art.32, comma 10 del D.Lgs.50/2016, non si applica il termine dilatorio di 
cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 
Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 
 
Visto l’art.76 del D.Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. in materia di informazione circa le aggiudicazioni; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2018 ad oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e relativi allegati”; 
 
Evidenziato che le prestazioni fornite dal broker aggiudicatario del servizio in affidamento non 
comportano 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; 
 
Atteso pertanto, in virtù di quanto sopra, che dall’affidamento del servizio in oggetto non derivano 
costi imputabili sul Bilancio del Comune; 
 
Atteso altresì, che nel Bilancio 2019-2020-2021 sono previste le coperture finanziare per il 
pagamento dei premi assicurativi di questo Ente, per il tramite della società di brokeraggio 
aggiudicataria del servizio; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 21.05.2019 con il quale sono stati nominati, per il periodo dal 
21.05.2019 al 31.12.2019, i Responsabili di Servizio del Comune di Bardonecchia, con attribuzione 
agli stessi degli incarichi di posizione organizzativa e di tutte le funzioni di rispettiva pertinenza 
come articolate nell’organizzazione dell’Ente ed esplicitate nel funzionigramma approvato dalla 
Giunta, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, come 
previste dall’art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 compresa l’adozione degli atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 nr. 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 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 nr.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 nr.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 

Visti: 
- 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 finanziaria per le attività di loro competenza; 

- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di aggiudicare in via definitiva il servizio triennale di consulenza e brokeraggio assicurativo alla 

AON S.p.A., con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti, 8/10 – P.IVA 11274970158 Cod. 
fiscale 10203070155, in virtù delle risultanze del verbale di gara e dell’esito favorevole delle 
verifiche espletate a comprova del possesso dei requisiti. 
 

2. di dare atto che le prestazioni fornite dal broker aggiudicatario del servizio in affidamento non 
comportano 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. 

 
3. di precisare che per la stipula del contratto d’appalto in questione ricorrono le condizioni 

previste dall’art. 32 comma 10 lett.a) del D.Lgs nr.50/2016 e s.m.i.,. 
 

4. 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 decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
 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/

