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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo

Impegno

Scadenza
Obbligazione
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Assicurazioni
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1275 del 16/09/2019
OGGETTO:

Gara per l'appalto del Servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo - CIG 7930673664. Approvazione proposta di
aggiudicazione.

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.878 del 05/06/2019 con la quale
è stata approvata la procedura di gara finalizzata all'appalto del Servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo con procedura aperta da svolgersi in
modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START), con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 e 7 del D.Lgs. 50/2016 - CIG
7930673664;
PRESO ATTO del verbale della Commissione giudicatrice in data 11/09/2019 dal
quale risulta la proposta di
aggiudicazione dell'appalto del Servizio di
consulenza e
brokeraggio assicurativo in favore di ASSITECA S.p.A
Internazionale di brokeraggio Assicurativo in breve ASSITECA S.p.A. con sede
legale in Via Sigieri n. 14 Cap 20135 Milano - P.IVA 09743130156, che ha
ottenuto il punteggio di 97 punti;
DATO ATTO:
- che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo
competente della stazione appaltante, ai sensi dell'art.33 c.1 del D.Lgs
50/2016;
- che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
richiesti;
ATTIVATI i controlli previsti dalla normativa vigente in merito alle dichiarazioni
presentate in sede di gara, sia dalla prima classificata summenzionata
ASSITECA SPA, sia dalla seconda classificata Società INSER SPA con sede legale
in Trento, Viale A.Olivetti n.36, P.I. 01628540229;
PRESO ATTO che la presente determinazione rientra negli obblighi di pubblicità
di cui al D.Lgs. 33/2013

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il D.Lgs 50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” con particolare riferimento all'art. 107;
DETERMINA
1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2) Di dare atto che il CIG per il seguente affidamento assunto ai sensi della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia" é il seguente:
7930673664

3) Di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio oggetto del presente
provvedimento, di cui al verbale della Commissione giudicatrice
dell'11/09/2019, salvo i controlli sulle dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti, in favore della Società ASSITECA S.p.A Internazionale di brokeraggio
Assicurativo in breve ASSITECA S.p.A. con sede legale in Via Sigieri n. 14 Cap
20135 Milano - P.IVA 09743130156 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.95 comma 7 del D.Lgs.50/2016, e degli atti
di gara, l'elemento del prezzo, inteso come provvigioni sulle polizze, è fisso e
stabilito nel seguente modo: 6% per rami elementari diversi dalle Polizze RCA e
Kasko, e 1% per Polizza RCA e Kasko;

5) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e che la
decorrenza del presente appalto è dal 29/10/2019, salvo eventuali proroghe;
6) Di dare atto che il servizio è a titolo non oneroso per la stazione appaltante,
in quanto il broker sarà remunerato con provvigioni sui premi assicurativi che
resteranno esclusivamente a carico delle Compagnie di Assicurazione e,
pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Capannori, neppure in via solidale o
sussidiaria, al Broker per le attività previste dalla presente procedura né a
titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo non oneroso;
7) Di dare atto che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti;
8) Di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui
alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000.

10) Di provvedere alle comunicazioni previste dall'art.76 comma 5 del D.Lgs.
50/2016 e smi.
11) Di dare atto che il Responsabile Unico di Procedimento è il sottoscritto
Dirigente Dott. Paolo Pantanella;
12) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per
via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni ai sensi di
legge, dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di
notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 16/09/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

