COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 155 DEL 09/02/2018

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Segreteria Generale

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO
QUINQUIENNIO 2018-2022. INDIZIONE GARA. CIG 7377862453

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
19/02/2018 AL 06/03/2018.

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Segreteria Generale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 155 DEL 09/02/2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO
QUINQUIENNIO 2018-2022. INDIZIONE GARA. CIG 7377862453

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1667 del 09/12/2011 è stato affidato l’incarico
di brokeraggio assicurativo alla Società Marsh S.p.A.;

VISTO che tale incarico, nelle more della preparazione degli atti di gara, è stato prorogato con
determinazione n. 1373/2017;
STABILITO che l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
mediante procedura aperta, come previsto dagli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che il valore presunto dell’appalto si stima in Euro 340.252,00, per la durata del
servizio di anni 5 più mesi 6 di eventuale proroga tecnica, determinato applicando ai premi
assicurativi dell’annualità 2017 le percentuali minime delle provvigioni previste nella gara in
oggetto per i rami RCA e rami diversi;

VISTO l’art. 192 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prescrive la necessità di indicare nel
provvedimento a contrattare, il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa;

PRECISATO che con l’esecuzione del contratto in oggetto il comune di Viareggio si garantisce il
servizio di assistenza e consulenza nel ramo assicurativo e nella gestione dei contratti
concernenti tale materia;

RITENUTO di approvare il capitolato speciale di appalto e le clausole essenziali di gara di cui
rispettivamente agli allegati “A” e “B” al presente atto;

PRECISATO che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che è stata sottoscritta, in adempimento dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016,

apposita convenzione tra il Comune di Viareggio e la Provincia di Lucca, per l’istituzione della
Stazione Unica Appaltante per tutte le procedure di gara il cui valore superi gli euro 40.000,00;

RITENUTO di conferire alla Provincia di Lucca, ai sensi della convenzione sopra citata, tutte le
funzioni di stazione appaltante per l’espletamento della gara, come meglio descritte all’art. 2 della
Convenzione stessa;

VISTI gli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, inerenti alle forme di pubblicità del procedimento di gara,
e il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 che all’art. 5 dispone che le
spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria di avvisi e bandi di gara siono rimborsate alla
stazione appaltante dell’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

VERIFICATO che, ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del
21 dicembre 2016, è previsto a carico della stazione appaltante il versamento di un contributo
pari ad euro 225,00, quale contributo per l’Anac stessa sulle gare di importo compreso fra Euro
300.000 ed 500.000;

DATO ATTO che ai sensi della convenzione stipulata con la Provincia di Lucca in materia di
centralizzazione degli affidamenti, il Comune di Viareggio anticipa le spese di pubblicazione, che
ammontano presumibilmente ad € 5.000,00, nonché le spese per il contributo ANAC sopra
specificato e, oltre ad un quarto dell’incentivo previsto al comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs.
560/2016, che risulta pari ad € 1.980,00;

DATO ATTO pertanto di dover procedere all’impegno complessivo di € 7.205,00;

RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che al comma 3 dispone: “ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio
s’intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;

CONSIDERATO che il Comune di Viareggio non ha ancora approvato il bilancio di previsione
2018, intendendosi così automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi della
disposizione normativa sopra riportata;

RISPETTATO quanto disposto dall’art. 163 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, trattandosi di spesa
obbligatoria regolata da leggi, regolamenti e contratti in vigore;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.LGS. n. 267/2000 e dato atto della

regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO che il codice CIG relativo alla gara in oggetto è 7377862453;

VISTA la delibera C.C. n°59/2014 con cui viene deliberato lo stato di dissesto finanziario del
Comune di Viareggio ai sensi dell’art. 246 del TUEL;
VISTA la delibera C.C. n. 22 del 2/05/2017 che ha approvato il bilancio consuntivo 2016;

VISTA la delibera C.C. n. 14 del 27/03/2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA

1)

Di indire, per i motivi indicati in premessa, procedura aperta, di cui all’art. 60 D.lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del servizio di brokeraggio, come meglio specificato in
premessa, per un periodo di cinque anni dal 2018 al 2022, prorogabile per mesi sei;

2)

Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

3)

Di dare atto che lo svolgimento di tale servizio non comporterà alcun onere a carico
dell’ente, in quanto le prestazioni del broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a
carico delle compagnie assicurative che stipuleranno i contratti con l’Ente;

4)

Di approvare:
•

il Capitolato Speciale d’Appalto

•

l’allegato “A” – Clausole essenziali

•

Schema contratti assicurativi in essere

Tutti allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
5)

Di trasmettere copia della presente determinazione comprensiva degli allegati atti di gara
alla Provincia di Lucca conferendo alla stessa le funzioni di stazione appaltante per
l’espletamento della procedura, come meglio specificate all’art. 2 della convenzione stessa;

6)

Di impegnare € 5.000,00, a titolo di spese di pubblicazione, a favore della Provincia di
Lucca imputandole al cap. 9560 “Prestazioni varie” del bilancio 2018 in corso di
formazione, p.c.f. 1.03.02.16.001 “pubblicazioni bandi di gara”;

7)
8)

Di precisare, ai fini della tracciabilità, che il codice CIG è il seguente 7377862453;
Di impegnare € 1.980,00 quale incentivo a favore della Provincia di Lucca imputandole al

cap. 9560 “Prestazioni varie” del bilancio 2018 in corso di formazione, p.c.f. 1.03.02.16.999
“Altre spese per servizi amministrativi”
9)

Di impegnare € 225,00 quale contributo per l’Anac, imputandole al cap. 9560 “Prestazioni
varie” del bilancio 2018 in corso di formazione, p.c.f. 1.03.02.16.001

10) Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione delle somme
di cui sopra nei confronti della Provincia di Lucca tramite bonifico bancario su Tesoreria
Unica con banca d’Italia conto n. 0060463 nei limiti dell’impegno assunto entro il
30/05/2018
11) Di pubblicare gli atti della gara in oggetto all’Albo Pretorio dell’Ente sul sito internet alla
sezione Bandi di Gara
12) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio finanziario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo nei trenta giorni
dall’avvenuta pubblicazione, ricorso giurisdizionale al Tar Toscana entro 60 (sessanta giorni) dalla
data di scadenza di pubblicazione all’Albo, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(solo legittimità) entro 120 (centoventi) dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo.

Il Dirigente
Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Fabrizio Petruzzi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Petruzzi Fabrizio;1;47821914632305320775854070235420842989
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative nr.155 del 09/02/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

2018 438/0

Impegno di spesa

Data:

16/02/2018

Importo:

5.000,00

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO QUINQUIENNIO 2018-2022.
INDIZIONE GARA. CIG 7377862453 (SPESE DI PUBBLICAZIONE)

Capitolo:

2018

PRESTAZIONI VARIE

9560

C.I.G.: 377862453

Codice bilancio: 1.05.1.0103

SIOPE: 1.03.02.16.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

Beneficiario:

PROVINCIA DI LUCCA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 439/0

Data:

16/02/2018

Importo:

1.980,00

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO QUINQUIENNIO 2018-2022.
INDIZIONE GARA. CIG 7377862453

Capitolo:

2018

9560

Codice bilancio: 1.05.1.0103

PRESTAZIONI VARIE
C.I.G.: 377862453

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Beneficiario:

PROVINCIA DI LUCCA

SIOPE: 1.03.02.16.999

Pagina 2 di 2

Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative nr.155 del 09/02/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

2018 440/0

Impegno di spesa

Data:

16/02/2018

Importo:

225,00

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO QUINQUIENNIO 2018-2022.
INDIZIONE GARA. CIG 7377862453 (CONTRIBUTO ANAC)

Capitolo:

2018

9560

Codice bilancio: 1.05.1.0103

PRESTAZIONI VARIE
C.I.G.: 377862453

SIOPE: 1.03.02.16.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

Beneficiario:

PROVINCIA DI LUCCA

VIAREGGIO li, 16/02/2018

Visto art.153 c.5 D.lgs 267/2000 attestaz. finanz.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Responsabile del Procedimento

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BARTALUCCI ALBERTO;1;130473145356499320014150363610868412823

