FUNZIONE AREA VASTA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1307 del 05/11/2019

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
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA, MODULISTICA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LA PUBBLICITA’ DEL BANDO DI GARA E PER
IL CONTRIBUTO ANAC.

Il Dirigente
VISTA la delibera C.P. n. 17 del 29/04/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2019-2021 – DUP - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari e Piano Triennale
Opere Pubbliche 2019-2021 – Piano Biennale Acquisti - Approvazione”;
VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 76 del 17/06/2019 con il quale è stato adottato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;
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;
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;
DATO ATTO altresì che il Responsabile della presente istruttoria è la Posizione Organizzativa
Cipriani Alberto;
PREMESSO che è in scadenza il contratto del servizio di brokeraggio assicurativo con la società
AON;

CONSIDERATO che il ricorso al broker ha consentito di aver risposte più adeguate alle esigenze
di questa Amministrazione nell’ottica di un continuo miglioramento del programma assicurativo e
di una ottimizzazione delle spese per le coperture assicurative nonché costante supporto al
personale interno;
RICHIAMATA la deliberazione G.P n. 94 del 13.05.2014 con la quale si conferma l’intenzione di
avvalersi di un broker che sia in grado di fornire una puntuale assistenza relativa alle coperture
assicurative necessarie all’Ente e stabilisce di adottare i conseguenti e necessari atti gestionali ai
fini dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio in parola per un
periodo di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto prevedendo
anche l’eventuale proroga tecnica di sei mesi;
CONSIDERATO, inoltre, che l’attività di brokeraggio non comporta alcun onere finanziario diretto
a carico della Provincia di Siena in quanto il corrispettivo è costituito esclusivamente dalle
provvigioni sulle polizze assicurative che verranno stipulate successivamente alla sottoscrizione del
contratto;
VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di
servizi di intermediazione assicurativa, alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n.
228;
RITENUTO di procedere alla scelta del privato contraente mediante espletamento di gara
“procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO, altresì, di 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,
l’importo di € 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 in base al suddetto importo è dovuto all’ANAC (deliberazione n. 1174 del 19/12/
2018) a titolo contribuzione:
- quota a carico della Stazione Appaltante: € 225.00,
- quota a carico degli operatori economici: € 20,00;
VISTI il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo Schema di Contratto, e i
modelli (Modulo A, Modulo A2, Modulo A3, Modulo A4, Modulo Offerta Economica) che si allegano
al presente atto quale parti integranti e sostanziali;

PRECISATO che il bando di gara verrà pubblicato, ai sensi degli artt. 73 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a pagamento);
- all’albo della Provincia di Siena (gratuito);
- sul profilo di committente (sito internet) della Provincia di Siena (gratuito);
- sul sito dell’Osservatorio Regionale (gratuito);
RAVVISATA la necessità di impegnare,
- ai fini della pubblicazione sia del bando di gara che dell’esito, nella G.U.R.I. a favore dell’Istituto
Poligrafico dello Stato, l’importo stimato di € 2.160,90 riservandosi ulteriori atti per eventuale
maggiore spesa;
- ai fini del versamento del contributo all’ANAC, (deliberazione n. 1174 del 19/12/2018), l’importo
di € 225,00;
DATO ATTO che le spese di pubblicazione sono a carico dell’impresa vincitrice ex art. 70 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, modificato dal D.L. 12
Novembre 2010, n° 187 il numero CIG è 8084531E05;
DATO ATTO che il codice univoco per la fatturazione elettronica è UFJNCP;
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 provvedere in merito;
DETERMINA
1) di indire, per i motivi in premessa specificati, una PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (durata 3 anni,
eventuale rinnovo contrattuale di 3 anni e proroga di 6 mesi), ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi degli artt. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

2) di dare atto che, 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 e s.m.i., della determinazione della
cauzione provvisoria da richiedere ai concorrenti e del calcolo del contributo all’ANAC,
l’importo a base di gara, meramente presunto e stimato, è di € 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 attualmente in essere
sull’ammontare dei premi assicurativi, al netto degli oneri fiscali, per l’anno 2019;

3) di approvare lo schema il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto,
lo Schema di Contratto, e i modelli (Modulo A, Modulo A2, Modulo A3, Modulo A4,
Modulo Offerta Economica) che si allegano al presente atto quale parti integranti e
sostanziali;

4) di procedere alla aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta
purché completa, valida, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;

5) di pubblicare il Bando e l’esito della gara:
a. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a pagamento);
b. all’albo della Provincia di Siena (gratuito);
c. sul profilo di committente (sito internet) della Provincia di Siena (gratuito);
d. sul sito internet dell’Osservatorio Regionale (gratuito);
6) di impegnare, al capitolo 9300 “Premio Assicurazione Incendio e RC” del Bilancio per l’Esercizio
2019 l’importo complessivo di € 2.385,90,00 di cui:
- per la pubblicazione del bando e dell’esito di gara, di € 2.160,90 in favore dell’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, riservandosi ulteriori atti per eventuale maggiore spesa;
- per il pagamento del contributo all’ANAC (deliberazione n. 1174 del 19/12/2018), l’importo
complessivo di € 225,00.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n.
dell’anno
Capitolo
Articolo
3084
2019
9300
0
3084
2019
9300
0

Cod. Siope
1323
1323

Imp. €
€ 2.160,90
€ 225,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del
visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs.267/2000.
Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena
(www.provincia.siena.it)
Il DIRIGENTE FUNZIONE AREA VASTA

Siena 05/11/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE
Siena 05/11/2019

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.

