COMUNE DI DOLCE'

Provincia di Verona
Via Trento, 698 - 37020 Dolcè (VR) - Cod. Fisc. 00661130237
Tel. 045/7290022-70 Fax 045/7290230 PEC info@pec.comunedolce.it
COPIA

AREA CONTABILE
DETERMINAZIONE
N.R.G. 243 N.R.S. 77 del 07/11/2022
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO. PERIODO: DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025
ED EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORE TRIENNIO
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE E
LETTERA D'INVITO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il decreto del sindaco n. 6 del 10/06/2022 di nomina del dott. Luca Pinali quale

Responsabile

Area

Amministrativa

ns.

prot.

n.

5219

del

10/06/2022

Titolare

di

posizione organizzativa;

RICHIAMATE

le delibere:

- di Consiglio comunale n. 53 del 30/12/2021 con cui è stato approvato il Documento
unico di programmazione 2022/2024;
- di Consiglio comunale n. 54 in data 30/12/2021 con cui è stato approvato il Bilancio
di previsione 2022/2024;
- la delibera di Giunta comunale n. 04 in data 14/01/2022, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022;

Preso atto

che ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'adozione del

presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile di Settore attesta la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato

che attualmente non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP Spa, a cui

aderire

garantire

mentre risulta possibile attiva apposita
procedura mediante la piattaforma elettronica informatica di Me.Cuc del Comune di Dolcè;
per

Ritenuto,

il

predetto

servizio,

pertanto di utilizzare, per l'affidamento del servizio in oggetto la piattaforma

Me.Cuc raggiungibile dall'apposito link sul sito istituzionale del Comune di Dolcè;

Visto

l'avviso

01.07.2022,

pubblico

approvato

esplorativo
con

di

manifestazione

determinazione

nr.

di

141/36

interesse,
del

con

scadenza

10.06.2022

il

finalizzata

all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del
servizio

di

brokeraggio.

periodo:

dal

01.07.2022

al

31.12.2025

ed

eventualmente

rinnovabile per ulteriore triennio, mediante gara ufficiosa, senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 e
ss.mm.ii;

Accertato

che l'avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse, con scadenza

il 01.07.2022, approvato con determinazione nr. 141/36 del 10.06.2022, si assicurava
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che

tutti

gli

operatori

economici

interessati

alla

gara

sarebbero

stati

invitati

dalla

stazione Appaltante, se in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nell'avviso
medesimo;

Ritenuto

quindi di dover procedere ad indire una gara di appalto mediante procedura

negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti

i documenti costituenti la gara d'appalto:

-Capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
denominato Allegato C;
- lettera d'invito-disciplinare di gara (con allegati istanza di partecipazione-allegato A,
modulo offerta economica-allegato B), ritenuti degni di approvazione;

Esaminato

il Capitolato d'Appalto del servizio in oggetto (Allegato C)

Esaminata

altresì l'allegata lettera di invito-disciplinare con i relativi moduli di gara e

ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione, che saranno inviati a tutte le ditte che
hanno manifestato interesse a partecipare, rispondendo nei termini del predetto avviso,
il cui elenco viene conservato e segretato agli atti d'ufficio, in possesso dei requisiti di
partecipazione indicati nell'avviso medesimo;

Considerato

che il servizio sarà aggiudicato secondo le modalità e gli elementi indicati

nella lettera-disciplinare di invito;

Richiamati

gli artt. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la

determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta
anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;

Dato

atto

che,

in

capo

al

responsabile

del

procedimento

e

ai

titolari

degli

uffici

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali e il
provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato atto

che si è provveduto alla verifica della compatibilità dell'attività di spesa

disposta con il presente provvedimento con i vincoli di Finanza Pubblica introdotti con la
Legge n. 145/2018, commi 819 e seguenti, in materia di verifica del permanere degli
"Equilibri del Bilancio" nonché con il Piano dei Pagamenti programmati dall'Ente;

Richiamata

la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii. e dato atto che
sono

stati

assolti

i

relativi

adempimenti,

così

come

recepiti

nel

Piano

triennale

di

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del Comune di Dolcè;

Dato atto

che il presente procedimento è contemplato tra le fattispecie classificate nella

mappatura dei processi e che è stato rispettato quanto previsto dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Dolcè, con particolare
riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di
processo di cui trattasi;

Precisato

che in conformità a quanto previsto dal Codice di comportamento del Comune

di Dolcè, è attestata l'osservanza dei doveri di astensione;
Tutto ciò premesso;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici;

D E T E R M I N A
1.

Di indire

01.01.2023

una gara ufficiosa per affidamento del servizio di brokeraggio. periodo: dal
rinnovabile

per

approvazione capitolato d'appalto, disciplinare e lettera d'invito

cig

2.

al

Di stabilire

31.12.2025

ed

eventualmente

ulteriore

triennio

ZAD3862EC9

che l'affidamento avvenga, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.

36 c.2 let b), con il criterio dell'offerta economicamente pi

ù

vantaggiosa sulla base dei

criteri predeterminati indicati nell'allegata lettera di invito - disciplinare e dalle norme
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contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
3.

Di aggiudicare

l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente pi

ù

vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 valutata attraverso il maggior punteggio complessivo, con massimo di n. 100
(cento) punti attribuibili, ottenuto sulla base dei seguenti criteri generali:
- qualità del servizio
- offerta economica
4.

Di approvare

massimo punti 70;
massimo punti 30

l'allegato Capitolato d'Appalto del servizio da porre a base della gara

ufficiosa e del successivo contratto, facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5.

Di approvare,

altresì, l'allegata lettera di invito - disciplinare di gara, con allegati

modulo offerta economica e istanza di partecipazione, quali atti facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
6.

Di stipulare

il relativo contratto nella forma di lettera commerciale;

7.

Di dare atto

che, la somma annua stimata in 3136,00 euro per un valore complessivo

del servizio di brokeraggio pari ad

Euro € 18.816,00

riferito alla durata massima del

contratto, corrispondente alla somma delle provvigioni calcolate sui premi annuali netti
delle polizze in essere nelle percentuali attualmente percepite dal broker dell'ente, non
incide direttamente sul bilancio comunale, essendo trattenuta dalla società di
brokeraggio direttamente sul premio assicurativo, e pertanto non si procede ad
assumere impegno di spesa;

8.

Di dare atto

che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Pinali Luca,

Responsabile del Settore Affari Generali;
9.

Di dare atto

10.

che il CIG è

Di dare atto

ZAD3862EC9;

che in conformità a quanto previsto dal Codice di comportamento del

Comune di Dolcè è attestata l'osservanza dei doveri di astensione;
11.

Di dare atto

che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge n. 190/2012

e dal sopraccitato Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Comune di Dolcè;
12.

Di dare atto

che, relativamente al procedimento di elaborazione del PTPCT in

oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile
del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endo procedimentali e il provvedimento finale.
13.

Di disporre

e nella sezione

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on line

“Amministrazione

Trasparente

”

per adempiere agli obblighi di cui all'art.

37 del Decreto Legislativo 33/2013 e all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;

F.to Il Responsabile del Servizio
AREA CONTABILE
PINALI LUCA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
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Il sottoscritto, funzionario responsabile dell'istruttoria della determinazione in oggetto,
attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in particolare la
rispondenza alle regole tecniche e amministrative che presidiano la materia, ai sensi
dell'art. 147 bis del T.U. 267/2000.
Dolcè, 07/11/2022

F.to il Responsabile del Servizio
AREA CONTABILE
PINALI LUCA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTO CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la determinazione in
oggetto attesta la relativa copertura finanziaria.

Dolcè, 07/11/2022

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
PINALI LUCA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

La presente copia informatica e' conforme al documento originale ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e'
conservato negli Archivi del Comune di Dolcè.
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