
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

COPIA

DETERMINAZIONE N. 25 - REG. GEN. 69 DEL 08-02-2021

Ufficio: ECONOMATO

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DEL COMUNE DI COPPARO -
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DI
AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO E D APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE SETTORE BILANCIO - ECONOMATO

Il sottoscritto Dott. Mario Zucchini Responsabile Settore Bilancio, Economato e Controllo di
Gestione;

Vista la Deliberazione di C.C. 111 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021
– 2023;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 4 del 19/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
per l'anno 2021;

Richiamata la propria Determinazione n. 604/2020 di approvazione di esperimento di indagine
esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione
a procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio di brokeraggio di cui in oggetto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo dal 01/04/2021
al 31/03/2024, con facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori due anni;

Dato atto che nell’avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato, approvato con la richiamata
Determinazione n. 604/2020, veniva stabilito quanto segue:

di acquisire esclusivamente la disponibilità degli operatori economici interessati e qualificati
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;



di avviare un’indagine di mercato a scopo esplorativo per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero possibile di operatori economici e per consentire la
formazione di un elenco di soggetti da invitare in sede di procedura negoziata per
l’affidamento del servizio descritto;
di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante eventuale procedura selettiva
svolta tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016, sul SATER – Sistema acquisti telematici dell’Emilia Romagna, con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e con applicazione del
prezzo/costo fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di invitare alla partecipazione alla procedura negoziata non più di n. 5 (cinque) soggetti,
individuati tra coloro che avrebbero presentato la manifestazione di interesse, a condizione
che fossero in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso stesso, per cui se il numero degli
operatori economici che avessero presentato manifestazione di interesse, risultati idonei,
fosse stato superiore a n. 5 si sarebbe provveduto a selezionare gli operatori sino al limite
stabilito, mediante sorteggio;

Dato atto che l’avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato, approvato con la richiamata
Determinazione n. 604/2020, è stato pubblicato in data 24/12/2020 sul sito del Comune di Copparo
nella Sezione “Bandi e avvisi”, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio, ed
è stata data la possibilità a tutti i soggetti qualificati di presentare domanda di partecipazione entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno 11/01/2021;

Accertato che entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 11/01/2021 sopra indicato sono
pervenute n. 9 (nove) manifestazioni di interesse, validamente ammesse, da parte dei seguenti
operatori economici (ordinati in ordine alfabetico):

RAGIONE SOCIALE C.F./PARTITA IVA
AON SPA 11274970158

ASSITECA BSA SRL 01841730367
ARIOSTEA BROKER SRL 01269980338

BROKERITALY CONSULTING SRL 11572181003
GBSAPRI SPA 12079170150
MAG SPA 07043531214
PCA SPA 09041250151

UNION BROKER SRL 01639560356
WILLIS ITALIA SPA 03902220486

Dato atto che si è proceduto, in seduta pubblica tenutasi in data 14/01/2021, all’estrazione di n. 5
(cinque) soggetti, individuati tra coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse,
validamente ammessi ed in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso stesso;

Richiamata la propria Determinazione n. 18/2021 di approvazione del verbale di sorteggio pubblico
redatto in data 14/01/2020, relativo alla procedura di esperimento di indagine esplorativa di
mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione a procedura
negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio di brokeraggio di cui in oggetto;

Tenuto conto:
che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa,
indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme
vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;



Dato atto che il servizio di cui trattasi non comporta per il Comune di Copparo alcun onere
finanziario per compensi, né presente né futuro, in quanto la remunerazione del broker, come da
prassi consolidata di mercato, sarà direttamente a carico delle compagnie di assicurazione con le
quali il Comune di Copparo ha sottoscritto i singoli contratti assicurativi attualmente in essere;

Ritenuto opportuno affidare il servizio di brokeraggio in oggetto per il triennio 01/04/2021 -
31/03/2024, con facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 63, comma
5, del D. Lgs. 50/2016 a condizione che, alla data del rinnovo, ricorrano tutte le condizioni previste
dalle leggi e fatta salva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, alla scadenza del contratto di
brokeraggio che sarà stipulato, una proroga tecnica finalizzata all’espletamento od al
completamento delle procedure di aggiudicazione di nuova gara per i servizi assicurativi;

Ritenuto opportuno, pertanto, dare avvio alla procedura negoziata così come indicato nell’avviso,
con invito ai n. 5 (cinque) operatori economici che hanno aderito alla manifestazione d’interesse in
precedenza pubblicata ed il cui nominativo è compreso nell’elenco dei numeri progressivi estratti,
come da risultanze del verbale di sorteggio pubblico redatto in data 14/01/2020 sopra richiamato,
dando atto che l’elenco nominativo delle imprese estratte non sarà reso noto sino alla scadenza
del termine di presentazione dell’offerta (ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016);

Rilevato, ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e
servizi, che il valore complessivo delle provvigioni per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2024
comprensivo dell’opzione di rinnovo per un ulteriori due anni e della proroga di ulteriori mesi 6 (sei)
è stimato in € 36.823,65 comprensivo di  IVA e/o oneri, contributi ed altre imposte previste per
legge, risulta inferiore alla soglia comunitaria;

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 a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi concorrenza,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e  rotazione, nonostante in relazione al valore
stimato dell’appalto, che risulta inferiore ad € 40.000,00, sarebbe ammesso dalla normativa sopra
richiamata l’affidamento diretto;

Dato atto che non si procede con la ripartizione in lotti al fine di garantire l’omogeneità della
fornitura, la natura funzionale del lotto e l’economicità dell’appalto medesimo;

Dato atto che all’aggiudicazione si procederà a favore dell’operatore economico che presenterà
l’offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione del prezzo/costo fisso, ai sensi dell’art.
95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo i parametri i criteri individuati nella Lettera di
Invito/Disciplinare di Gara, allegato al presente atto, e nell’offerta tecnica;

Considerato, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. 267/2000, che:
il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all’affidamento del servizio-
di consulenza e di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) del Comune di
Copparo ad un nuovo contraente, garantendo la continuità del servizio;
l'oggetto del contratto sono le prestazioni individuate come oggetto dell’incarico  del servizio-
di consulenza e di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) del Comune di
Copparo, come dettagliate nel Capitolato Speciale d’Oneri allegato alla presente
determinazione;
il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula-
generato dalla piattaforma telematica SATER – Sistema acquisti telematici dell’Emilia
Romagna, a seguito della positiva conclusione della procedura di R.d.O. (richiesta di
Offerta);

Ritenuto di procedere all’approvazione dei documenti relativi all’esperimento della procedura
negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio di brokeraggio, ai sensi dell’art. 36, comma 2,



lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2024, di cui sopra,
che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ovvero:

Lettera di Invito/Disciplinare di gara;-

Capitolato Speciale d’Oneri;-

Modello di Domanda di Partecipazione e dichiarazione sostitutiva;-

Modello “Ulteriori dichiarazioni”;-

Scheda di Offerta Tecnica-

dando atto che il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) è scaricabile sulla piattaforma
dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei Mercati telematici, ma sarà comunque reso disponibile
tra i documenti di gara;

Richiamate le Linee Guida n. 4 di ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6”;

Dato atto che alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte si
procederà con successivo atto, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016;

Dato atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n.
136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni in L. n. 217/2010) è
stato acquisito il codice identificato di gara semplificato (CIG) n. ZA6307431B;

Ritenuto di individuare il Responsabile del Settore Bilancio, Economato e Controllo di Gestione,
Dott. Mario Zucchini,  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

di essere legittimato ad emanare l'atto;-
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,-
con particolare riferimento al Codice di Comportamento ed alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla-
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art.147 bis del T.U.E.L.;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a
quanto disposto dall’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;

determina

di dare atto di quanto esposto in premessa al presente atto, che qui si intende1)
integralmente riportato;



di procedere all’affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa2)
(brokeraggio assicurativo) del Comune di Copparo, di cui all’oggetto, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, esperita sul
SATER – Sistema acquisti telematici dell’Emilia Romagna, con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con applicazione del prezzo/costo
fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

di dare atto che alla procedura negoziata saranno invitati i n. 5 (cinque) operatori economici3)
che hanno aderito alla manifestazione d’interesse a seguito di avviso pubblico di indizione
di indagine di mercato, richiamato in premessa, ed il cui nominativo è compreso nell’elenco
dei numeri progressivi estratti, come da risultanze del verbale di sorteggio pubblico redatto
in data 14/01/2020 approvato con Determinazione R.G. 18/2021 sopra citata, dando atto
che l’elenco nominativo delle imprese estratte non sarà reso noto sino alla scadenza del
termine di presentazione dell’offerta (ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016);

di affidare il servizio di brokeraggio in oggetto per il triennio 01/04/2021 - 31/03/2024, con4)
facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.
Lgs. 50/2016 a condizione che, alla data del rinnovo, ricorrano tutte le condizioni previste
dalle leggi e fatta salva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, alla scadenza del contratto
di brokeraggio che sarà stipulato, una proroga tecnica finalizzata all’espletamento od al
completamento delle procedure di aggiudicazione di nuova gara per i servizi assicurativi;

di dare atto che ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure in materia di5)
appalti e servizi, che il valore complessivo delle provvigioni per il periodo 01/04/2021 –
31/03/2024 comprensivo dell’opzione di rinnovo per un ulteriori due anni e della proroga di
ulteriori mesi 6 (sei) è stimato in € 36.823,65 comprensivo di  IVA e/o oneri, contributi ed
altre imposte previste per legge, risulta inferiore alla soglia comunitaria;

di dare atto che il servizio di cui trattasi non comporta per il Comune di Copparo alcun6)
onere finanziario per compensi, né presente né futuro, in quanto la remunerazione del
broker sarà direttamente a carico delle compagnie di assicurazione con le quali il Comune
di Copparo ha sottoscritto i singoli contratti assicurativi attualmente in essere;

di approvare la seguente documentazione relativa all’esperimento della procedura7)
negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune
di Copparo, di cui all’oggetto, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, ovvero:
Lettera di Invito/Disciplinare di gara;-
Capitolato Speciale d’Oneri;-
Modello di Domanda di Partecipazione e dichiarazione sostitutiva;-
Modello “Ulteriori dichiarazioni”;-
Scheda di Offerta Tecnica-

dando atto che il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) è scaricabile sulla piattaforma
dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei Mercati telematici, ma sarà comunque reso
disponibile tra i documenti di gara;

di dare atto che alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte8)
si procederà con successivo atto, dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016;

di individuare il Responsabile del Settore Bilancio, Economato e Controllo di Gestione, Dott.9)
Mario Zucchini,  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



 di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare10)
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009;

 di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione11)
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Responsabile del procedimento: Zucchini Mario

Lì, 08-02-2021 IL RESPONSABILE P.O
F.to Zucchini Mario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 08-02-2021 L’ INCARICATO
F.to  Zucchini Mario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


