
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

COPIA

DETERMINAZIONE N. 39 - REG. GEN. 122 DEL 12-03-2021

Ufficio: ECONOMATO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO)
DEL COMUNE DI COPPARO MEDIANTE RICORSO A R.D.O. (RICHIESTA
DI OFFERTA) SU SATER (SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI
DELL'EMILIA ROMAGNA) PER IL PERIODO 01/04/2021 - 31/03/2024 CON
OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI 2. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

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 R.G. 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;
la propria Determinazione R.G. n. 69/2021 con la quale si è disposto di procedere-
all’affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa (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, da esperirsi 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. e si sono approvati di documenti
di gara;

Dato atto che nella Lettera di Invito/Disciplinare di Gara, approvata con la citata Determinazione
R.G. n. 69/2021:

ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e servizi,-
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)
veniva stimato in € 36.823,65 comprensivo di  IVA e/o oneri, contributi ed altre imposte
previste per legge, risultante inferiore alla soglia comunitaria;
si disponeva  di procedere all’affidamento con applicazione del 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., in base ai sotto elencati criteri
ponderali:

offerta tecnica: 100/100;
soglia di sbarramento pari a 60/100
secondo il sistema di valutazione delle offerte tecniche in base a criteri relativi alla
sola qualità;

si disponeva di gestire la procedura di gara attraverso una piattaforma telematica di-
negoziazione, avvalendosi del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (in
seguito “SATER” o “Sistema”) accessibile all’indirizzo
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
si stabiliva la scadenza di presentazione delle offerte entro il termine perentorio delle ore-
13:00 del giorno 25 Febbraio 2021;

Richiamata la propria Determinazione R.G. n. 114/2021 di nomina della Commissione Giudicatrice,
per la valutazione delle offerte tecniche di cui alla procedura negoziata in oggetto, così composta:

Sig.ra Matteucci Emanuela, Responsabile del Settore Tributi/Entrate del Comune di
Copparo, in qualità di presidente della commissione;
Dott. ssa Caterina Mazzorana, Responsabile del Servizio Bilancio del Comune di Copparo,
in qualità di membro esperto;
Dott.ssa Francesca Bergami, Responsabile del Servizio Provveditorato del Comune di
Copparo, in qualità di membro esperto e con funzioni di segretario verbalizzante;

Valutata la documentazione di gara predisposta, in merito alla procedura di cui all’oggetto, da parte
della Commissione Giudicatrice, ovverosia:

Verbale di gara n. 1
relativo alla seduta pubblica virtuale del seggio di gara tenutasi il 04/03/2021, effettuata attraverso
la piattaforma telematica regionale SATER, durante la quale la Commissione Giudicatrice ha
provveduto ad aprire le buste amministrative e ad ammettere alla successiva fase di gara i
seguenti operatori economici:

Progr. Denominazione concorrente

1 GBSAPRI SPA

2 AON SPA

3 MAG – SOCIETA’ PER AZIONI

4 WILLIS ITALIA SPA

5 ARIOSTEA BROKER SRL

Verbale di gara n. 2



relativo alle sedute del seggio di gara tenutesi il 04/03/2021, il 05/03/2021 e l’08/03/2021, effettuate
attraverso la piattaforma telematica regionale SATER di cui:

la seduta del 04/03/2021 si è svolta in modalità pubblica virtuale per l’apertura delle buste-
tecniche; durante detta seduta la Commissione Giudicatrice ha provveduto a verificare la
presenza della documentazione di offerta tecnica richiesta nella Lettera di
Invito/Disciplinare di Gara e ad ammettere i sottostanti Operatori Economici alla successiva
fase di gara i seguenti operatori economici:

Progr. Denominazione concorrente

1 GBSAPRI SPA

2 AON SPA

3 MAG – SOCIETA’ PER AZIONI

4 WILLIS ITALIA SPA

5 ARIOSTEA BROKER SRL

la seduta del 04/03/2021 si è svolta in presenza, con modalità virtuale riservata; durante-
detta seduta la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla valutazione di alcune delle
offerte tecniche degli operatori economici ammessi a detta fase di gara;

la seduta riservata del 05/03/2021 si è svolta in presenza, con modalità virtuale riservata;-
durante detta seduta la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla valutazione delle
offerte tecniche degli operatori economici ammessi a detta fase di gara, non ancora
valutate ed al calcolo dei punteggi attribuiti, al termine della riparametrazione degli stessi
effettuata in applicazione dei criteri contenuti nella Lettera di Invito/Disciplinare di gara;

la seduta dell’08/03/2021 si è svolta in modalità pubblica virtuale per l’apertura delle buste-
tecniche; durante detta seduta la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla lettura dei
punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche ed alla formulazione della
graduatoria;

Dato atto che a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, come da Verbale di
gara n. 2 del 08/03/2021, che si intende integralmente richiamato, la Commissione Giudicatrice
dava atto che il sistema SATER, sulla base dei criteri stabiliti nella Lettera di Invito/Disciplinare di
Gara, approvata con la Determinazione R.G. n. 69/2021 di cui sopra, ha generato la seguente
graduatoria:

Progr. Denominazione concorrente Punteggio tecnico Punteggio riparametrato
(2° Rescaling)

1 AON SPA 82,75 100,00

2 WILLIS ITALIA SPA 75,60 91,36

3 ARIOSTEA BROKER SRL 67,95 82,11

4 MAG – SOCIETA’ PER AZIONI 67,70 81,81

5 GBSAPRI SPA 0,00 Escluso

Dato atto che con Verbale di gara n. 2 del 08/03/2021, che si intende integralmente richiamato, la
Commissione Giudicatrice:

ha rilevato che la ditta AON SPA risulta essere l’aggiudicatario proposto, in quanto-
concorrente con il miglior punteggio, mentre il secondo classificato risulta essere la ditta
WILLIS ITALIA SPA;
ha proceduto alla generazione del verbale di gara denominato “Esito valutazione tecnica”-
per mezzo del SATER ed ha proposto l’aggiudicazione del servizio all’operatore economico
AON SPA, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 82,75/100 punti;



Ritenuto, sulla base di tutta la procedura espletata:
di procedere all’approvazione della documentazione di gara, predisposta da parte della-
Commissione Giudicatrice, relativa alla procedura di affidamento del servizio di consulenza
ed intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) del Comune di Copparo, in
oggetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ovverosia:
Verbale di gara n. 1 del 04/03/2021 relativo alla seduta del 04/03/2021, sopra descritto;
Verbale di gara n. 2 del 08/03/2021 relativo alle sedute del 04/03/2021, del 05/03/2021 e
del 08/03/2021 sopra descritto

conservati agli atti del procedimento;

di proporre l’affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa-
(brokeraggio assicurativo) del Comune di Copparo per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2024,
con opzione di rinnovo di anni 2 (due) al broker assicurativo AON S.P.A., con sede legale a
Milano (MI), in Via Calindri n. 6, C.F. 10203070155 e P.IVA 11274970158, subordinando
l’efficacia dell’aggiudicazione alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti e
l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia dell'aggiudicazione è
subordinata al positivo esperimento delle verifiche in capo agli aggiudicatari e l’esecuzione del
contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che in casi di urgenza
la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dalla
legge;

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;

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;

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;

in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:
che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi,a)

assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative alb)

destinatario dell’atto;
di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale chec)

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,d)

nonché delle norme regolamentari;
di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazionee)

dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
di acquisire la dichiarazione relativa agli obblighi di “tracciabilità dei pagamenti;f)

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 le risultanza delle operazioni di gara, di cui alla documentazione di gara2)
predisposta, da parte della Commissione Giudicatrice, in merito alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio in oggetto ovverosia:

Verbale di gara n. 1 del 04/03/2021 relativo alla seduta del 04/03/2021, descritto in
premessa;
Verbale di gara n. 2 del 08/03/2021 relativo alle sedute del 04/03/2021, del
05/03/2021 e del 08/03/2021 descritto in premessa

  conservati agli atti del procedimento;

di proporre l’affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa3)
(brokeraggio assicurativo) del Comune di Copparo per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2024,
con opzione di rinnovo di anni 2 (due) al broker assicurativo AON S.P.A., con sede legale a
Milano (MI), in Via Calindri n. 6, C.F. 10203070155 e P.IVA 11274970158, che ha ottenuto
un punteggio complessivo di offerta tecnica di punti 82,75/100;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia4)
dell'aggiudicazione è subordinata al positivo esperimento delle verifiche in capo
all’aggiudicatario del possesso  dei prescritti requisiti e l’insussistenza delle cause di
esclusione dalla gara che e l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo
stesso è divenuto efficace, salvo che in casi di urgenza la stazione appaltante ne chieda
l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dalla legge;

di procedere alla verifica del possesso dei prescritti requisiti e l'insussistenza delle cause di5)
esclusione dalla gara, previsti dalla legislazione vigente in materia, ai fini dell'adozione della
determinazione di attestazione di efficacia dell’aggiudicazione;

di dare atto che l'affidamento di cui trattasi si intenderà perfezionato mediante documento di6)
stipula generato dal sistema telematico e firmato digitalmente, attraverso la procedura
telematica del sistema SATER;

di dare atto che il servizio di cui trattasi non comporta per il Comune di Copparo alcun7)
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;



di dare atto che sarà data comunicazione degli esiti della procedura di gara e dell’adozione8)
del presente provvedimento all’aggiudicatario ed ai concorrenti nei tempi e nelle forme
previste dall’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore9)
Bilancio, Economato e Controllo di Gestione, Dott. Mario Zucchini;

di dare atto che ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente10)
atto e l’esito sul risultato dell’affidamento sarà pubblicato sul profilo dell’Amministrazione
Comunale, in qualità di Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara e contratti” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 33/2013;

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, 12-03-2021 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, 12-03-2021 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


