
FUNZIONE AREA VASTA

Determinazione dirigenziale

Raccolta n. 494 del 07/05/2020

Oggetto:

CIG:  8084531E05  -  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO 
(DURATA 3 ANNI, EVENTUALE RINNOVO CONTRATTUALE DI 3 ANNI E PROROGA DI 6 
MESI) - PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA, APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
ALLA AON S.P.A..        

Il Dirigente

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2020, approvato con Decreto Deliberativo del 
Presidente n. 16 del 20/02/2020;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 139 del 21.09.2018 con il quale è stato definito il  
piano di riassetto organizzativo dell’Ente nel cui contesto è prevista l’istituzione della Funzione Area 
Vasta all’interno della quale è inserita l’unità speciale Corpo di Polizia Provinciale comprendente la 
figura/posizione di Comandante;

VISTO il  Decreto Presidenziale n.  3 del 29/01/2019 che, in attuazione del  DDP n. 139/2018, 
incarica il  Dott. Marco Ceccanti alla direzione della Funzione di Area Vasta con decorrenza dal  
giorno 01/02/2019 e per tutta la durata del mandato amministrativo in corso;

VISTO il  Decreto Deliberativo Presidenziale n. 147 del 15/11/2019 con il quale è stato definito il  
“Nuovo Assetto Organizzativo della Provincia di Siena” con decorrenza 01/12/2019;

DATO ATTO che il Responsabile della presente istruttoria è la Posizione Organizzativa Cipriani 
Alberto;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1307 del 05/11/2019 avente per oggetto: “CIG: 
8084531E05  -  Affidamento  del  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  (durata  3  anni,  eventuale 
rinnovo contrattuale di 3 anni e proroga di 6 mesi) - Procedura aperta con il criterio della offerta 
economicamente più vantaggiosa, approvazione capitolato speciale di appalto, disciplinare di gara,  
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modulistica.  -  Prenotazione della spesa per la  pubblicità  del  bando di gara e per il  contributo 
Anac”;

PREMESSO che, trattandosi di servizio non oneroso per la Provincia di Siena, l’importo a base di 
gara, comunque, da prendere a riferimento ai fini della individuazione delle forme di pubblicità da 
dare al bando di gara e all’avviso di esito in base al D.Lgs. n.50/2016, della determinazione della  
cauzione provvisoria da richiedere ai  concorrenti  e del  calcolo del contributo all’ANAC, è stato 
determinato in € 203.587,21 (€ 31.321,11 x 3 anni + € 31.321,11 x eventuale rinnovo di anni 3 + 
€  15.660,55  proroga  tecnica  di  6  mesi)  risultante  dalla  applicazione  delle  provvigioni  attuali 
all’ammontare dei premi assicurativi, al netto degli oneri fiscali, per l’anno 2019;

DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI: V SERIE S. n. 134 del 15.11.2019  
e sugli altri siti indicati nella determinazione dirigenziale n.1307 del 05/11/2019;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1493 del 13/12/2019 con la quale si è provveduto alla 
nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

VISTI i seguenti verbali di gara  

• Seduta pubblica del 17.12.2020; 

• Sedute  riservate  del  21.01.2020,  23.01.2020,  27.01.2020,  30.01.2020,  04.02.2020  e 
06.02.2020;

• Seduta pubblica del 14.02.2020;

dai  quali  risulta  che  aggiudicataria  provvisoria  dell’appalto  in  parola  è  la  AON  S.P.A.   (C.F. 
10203070155  P.IVA 11274970158) Via Andrea Ponti n° 8/10 20143 Milano;

DATO ATTO che dal DURC prot. INPS 19223917 del 07.02.2020, con scadenza 06.06.2020, risulta 
che la AON S.P.A. è in regola per quanto concerne gli adempimenti INAIL e INPS;

RILEVATO che dalla documentazione acquisita in atti, risulta comprovato il possesso dei requisiti  
di  capacità economica,  finanziaria  e tecnico organizzativa necessarie per  la  partecipazione alla 
gara, ai sensi del Disciplinare di gara e dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016;

DATO  ATTO  che  si  sono  concluse  con  esito  positivo  le  verifiche  circa  la  veridicità  delle  
dichiarazioni  presentate  in  sede  di  offerta  attestante  il  possesso  dei  requisiti  generali  previsti 
dall’art.  80  del  D.Lgs.  n.50/2016,  così  come  da  relazione  prot.  n.  7562  del  20  aprile  2020 
dell’Ufficio Gare e Contratti;

VERIFICATA  la  regolarità  della  procedura  e  ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere 
all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva con proprio atto;

DATO ATTO che il presente atto di aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace ai sensi 
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l’esito positivo delle verifiche circa il possesso 
dei prescritti requisiti, ex art. 80 D.lgs. n.50/2016;

2



FUNZIONE AREA VASTA

Determinazione dirigenziale

Raccolta n. 494 del 07/05/2020

ATTESO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  si  attesta  la  regolarità  e  correttezza 
dell’attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 
del Regolamento sui controlli interni;

RITENUTO  pertanto  di  aggiudicare  in  via  definitiva  l’appalto  per  il  servizio  di  brokeraggio 
assicurativo alla AON S.P.A dietro una misura della commissione posta a carico delle compagnie 
assicuratrici del 5% sulle polizze del ramo RCA e dell’ 8% su tutte le altre polizze;

DATO ATTO che il servizio di Brokeraggio Assicurativo in oggetto non comporta oneri diretti a 
carico dell’Amministrazione;

RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA

1) di approvare i verbali di gara:

 • Seduta pubblica del 17.12.2020; 

• Sedute  riservate  del  21.01.2020,  23.01.2020,  27.01.2020,  30.01.2020,  04.02.2020  e 
06.02.2020;

• Seduta pubblica del 14.02.2020; 

2) di dare atto che la Società AON SPA. (C.F. 10203070155  P.IVA 11274970158) Via A. 
Ponti  n° 8/10 20143 Milano è risultata quale migliore offerente,  con le modalità  tutte 
indicate  nella  relativa  offerta  tecnica  ,  in  atti,  ed  alle  condizioni  economiche  di  seguito 
riportate:

 percentuale richiesta a titolo di provvigione sul premio assicurativo annuo R.C.A. ARD e 
garanzie accessorie , al netto degli oneri fiscali per tutta la durata del contratto, del 5%;

 percentuale richiesta a titolo di provvigione sugli altri premi assicurativi annui, al netto 
degli oneri fiscali e, per tutta la durata del contratto, dell’8%;

3) di aggiudicare in via definitiva il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo alla Società 
AON SPA. (C.F.  10203070155  P.IVA 11274970158) Via A. Ponti  n° 8/10 20143 
Milano per la durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto e rinnovabile per 
ulteriori tre anni ai patti e condizioni tutte riportate nell’offerta tecnica e nell’offerta economica,  
in atti, ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi;

4) di  dare atto che il  servizio non comporta per  la  Provincia di Siena alcun onere finanziario 
diretto, in quanto l’opera del broker viene remunerata direttamente dalle Compagnie e che, 
come citato in premessa ed al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema 
di appalti di servizi, il  valore presunto del servizio in oggetto è stimato in € 203.587,21 (€  
31.321,11 x 3 anni + € 31.321,11 x eventuale rinnovo di anni 3 + € 15.660,55 proroga tecnica 
di  6  mesi)  risultante  dalla  applicazione  delle  provvigioni  attuali  all’ammontare  dei  premi 
assicurativi, al netto degli oneri fiscali, per l’anno 2019. 
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Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  esecutivo  ed  è  pubblicato  sul  sito  internet 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)

Il DIRIGENTE FUNZIONE AREA VASTA

Siena 07/05/2020                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 07/05/2020

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.

4


	IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

