
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
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COPIA

DETERMINAZIONE N. 11 - REG. GEN. 18 DEL 18-01-2021

Ufficio: ECONOMATO

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DEL COMUNE DI COPPARO -
APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO PER MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DITTE DA
INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

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;

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 b) 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 con la citata Determinazione n. 604/2020 è stata approvata la documentazione
relativa all’indagine esplorativa di mercato, ovverosia lo schema di avviso pubblico esplorativo per
la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata sotto soglia e
lo schema di istanza di istanza di partecipazione;

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



con l’adozione dell’avviso si è intesa 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 b) del D. Lgs.
50/2016;
l’indagine di mercato è stata avviata 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;
l’eventuale procedura selettiva verrà svolta tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b) 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.;
l’invito alla partecipazione all’eventuale procedura negoziata sarà esteso a non più di n. 5
(cinque) soggetti, individuati tra coloro che avranno presentato la manifestazione di
interesse e che saranno in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso stesso, per cui se il
numero degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse,
risultati idonei sarà superiore a n. 5, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite
stabilito, mediante sorteggio;
la data dell’eventuale sorteggio è stata individuata per il giorno 14/01/2021 alle ore 12:00
presso la sede del Comune di Copparo;

Considerato che con il suddetto avviso, 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, 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;

Dato atto 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;-
dell’estrazione in seduta pubblica, individuata per il giorno 14/01/2021 alle ore 12:00, è-
stata data comunicazione mediante il predetto avviso pubblico esplorativo di indagine di
mercato, approvato con la Determinazione n. 604/2020 di cui sopra;

Visto il verbale di sorteggio pubblico redatto in data 14/01/2020, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere all’approvazione del predetto verbale, redatto in data 14/01/2020, dal quale:
si evince l’elenco delle n. 9 (nove) istanze di manifestazione d’interesse pervenute in ordine
di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente;
si evincono i n. 5 (cinque) numeri estratti corrispondenti agli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata in oggetto il cui elenco, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, come riportati nel presente prospetto sulla base del numero d’ordine di sorteggio:

Ordine sorteggio Progressivo Numero di protocollo
1 4 167/2021
2 2 23099/2020
3 7 295/2021
4 6 236/2021
5 5 181/2021

Dato atto che il procedimento di gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo per il Comune Copparo, sarà avviato mediante adozione di apposita e separata
determinazione, con la quale verranno approvati tutti i documenti di gara (lettera di invito,
disciplinare di gara e capitolato speciale);



Rilevato che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la presente procedura assume
il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Mario Zucchini, Responsabile del
Settore Bilancio, Economato e Controllo di Gestione del Comune di Copparo;

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 approvare il verbale di sorteggio pubblico redatto in data 14/01/2020, relativo alla2)
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 in oggetto, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

di dare atto che saranno invitate a formulare l’offerta i n. 5 (cinque) operatori economici il3)
cui nominativo è compreso nell’elenco dei numeri progressivi estratti come da risultanze del
verbale di sorteggio pubblico, redatto in data 14/01/2020, di cui sopra;
di individuare il Responsabile del Settore Bilancio, Economato e Controllo di Gestione, Dott.4)
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 accertare5)
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 determinazione6)
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Responsabile del procedimento: Zucchini Mario



Lì, 18-01-2021 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, 19-01-2021 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


