COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 905

DEL 24/05/2016

PROPOSTA N. 981 DEL 23/05/2016
OGGETTO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1/6/2016 - 31/5/2018 AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE START ALLA SOC. A.O.N. S.P.A.

IL DIRIGENTE
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 41 del 1.9.2014 con il quale al sottoscritto veniva
affidato l’incarico di Dirigente dell’Area Affari Generali e Finanziari;
Vista la propria determinazione n. 309 del 16.2.2016 con la quale è stato deciso di indire una gara,
previa indagine di mercato, tramite utilizzo della piattaforma regionale START per l’individuazione
del soggetto a cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo dell’ente per il periodo
1.6.2016/31.5.2018, allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula
di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l’interesse pubblico dell’Ente;
Dato atto che l’incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’ente in quanto le provvigioni
spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da
sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come evidenziato nella suddetta determinazione;
Precisato che, in base ai premi annui lordi delle polizze attualmente in essere e alle percentuali
presenti nei capitolati di polizza, le provvigioni risultano quantificate in circa €. 19.000,00 annui,
quindi in ogni caso al di sotto di €. 40.000,00, soglia prevista, per la possibilità di effettuare
affidamenti diretti, dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi di cui
all’art. 125, comma 10 del D.Lgs 163/2006 ora Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;
Considerato che a seguito di indagine di mercato svolta tra 3 dei principali broker: Marsh S.p.A.,
Aon S.p.A. e Willis Italia S.p.a., è risultata più interessante la proposta ricevuta da Aon S.p.A., è
stata avviata, sulla piattaforma regionale START, in data 11.5.2016 una gara mediante affidamento
diretto con invito rivolto al broker Aon S.p.A. con scadenza alle ore 13:00 del 20.5.2016;
Rilevato che la Soc. Aon S.p.A. ha inviato la documentazione completa il 13.5.2016 e in data
23.5.2016 è stata effettuata l’apertura dell’offerta ricevuta approvando la documentazione prodotta
e decretandone l’aggiudicazione del servizio;
Dato atto che è stato assunto il seguente CIG: Z2419D06A1
Visto il D.Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 905 del 24/05/2016
Visto il Regolamento acquisti forniture e servizi in economia dell’Ente;
Visto il Bilancio di Previsione 2016/2018, approvato con Deliberazione C.C. n.30 del
10.5.2016;
DETERMINA
1) di affidare, mediante procedura telematica su piattaforma regionale START, il servizio di
brokeraggio assicurativo dell’ente per il periodo 1.6.2016/31.5.2018, alle condizioni di cui al
Capitolato e alla Relazione Tecnica allegati al presente atto e facente parte integrante dello
stesso;
2) di dare atto che l’incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente in quanto le
provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative
sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in
premessa;
3) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 il responsabile della presente procedura
è il sottoscritto Dirigente dell’Area Affari Generali e Finanziari Dott. Ferdinando Ferrini.

Pontassieve, 24/05/2016

Il Responsabile Area 1
FERRINI FERDINANDO / ArubaPEC S.p.A.
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