COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 412 DEL 28/07/2020
Settore Finanziario e Contabile
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del n° 24 del 24.05.2020 con il quale vengono e conferite le
titolarità di Posizione di Area Organizzativa;
PREMESSO che il 30 giugno è scaduto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e che,
così come disciplina l’art. 7 del capitolato approvato con determinazione n. 561/2017, su richiesta
dell’Ente, il broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni al
fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all’Ente stesso.
CONSIDERATO che è volontà dell'amministrazione comunale di avvalersi dell'ausilio di un broker
per la gestione del servizio di assistenza, consulenza e gestione delle coperture assicurative
dell'Ente;
DATO ATTO:
- che l’incarico a broker assicurativo non comporta per l’Ente alcun onere diretto, né
presente, né futuro, per rimborsi, compensi o altro in quanto l’attività del broker viene
remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi
per tramite del broker stesso (c.d. clausola di brokeraggio);
- che tuttavia, ai soli fini della determinazione degli elementi propri della procedura di gara
( CIG ecc) l’entità per il servizio è stimata in € 15.000,00 al netto degli oneri.
Preso atto che il Comune di Massa e Cozzile ha sottoscritto con la Provincia di Pistoia una
convenzione che attribuisce a quest’ultima la funzione di Centrale unica di Committenza e pertanto
questa svolgerà il ruolo di Stazione appaltante ai sensi dell’art. 37 del decreto Legislativo n.
50/2016;
Considerata la convenzione suddetta e in particolare l’articolo 6 da cui risultano i costi del
servizio da corrispondere alla Provincia in ragione dello 0.50% dell’importo posto a base di gara –
importo da corrispondere alla Provincia di Pistoia per il servizio della SUA.

Dato atto che il RUP del procedimento della presente procedura di affidamento coincide con il
responsabile della P.O. del settore Finanziario e Contabile;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della L.296/2006, come modificato dall’art.1 comma 561 della
L.228/2012 per cui le amministrazioni “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ……..”;

Dato atto che dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto e da questa data tutte
le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti
pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai sensi

dell’art. 40 del Codice Appalti in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 52 del
medesimo Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;
Atteso che il quadro normativo si completa con l’articolo 58 del Codice Appalti concernente le
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, con l’articolo art. 44, e
considerati gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2, possono dirsi
adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto
dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento;
Dato atto che:
 la Regione Toscana, ai sensi della L.R. n. 38/2007, ha istituito un Sistema Telematico di
Acquisizione (START), che costituisce strumento elettronico di acquisto, alternativo al MEPA ,
ai sensi dell’art. n. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006;
 la SUA Provincia di Pistoia è registrata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START) come Stazione Appaltante e che mediante tale sistema telematico è
possibile procedere all’affidamento della procedura in parola;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negozia aperta a
tutti gli operatori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B) del D.L.vo 50/2016 Codice dei
Contratti, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, tramite il sistema
telematico degli acquisti della Regione Toscana denominato “START”;
Evidenziato che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Visto il capitolato e la situazione polizze assicurative da inoltrare alle ditte che richiederanno di
essere invitate alla procedura negoziata;
VISTO il Codice Identificativo Gara ZEE2DCAC17;
VISTI i documenti di gara: capitolato speciale d’appalto con relativi allegati che formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta alcuna spesa per l’ente, né diretta né
indiretta;

DETERMINA



Di procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal
01.10.2020 al 31.03.2022 mediante procedura negoziata, aperta a tutti gli operatori, ai
sensi dell’art. 36 - comma 2 – lettera B) del Codice dei Contratti, previa pubblicazione
dell’avviso di manifestazione di interesse, tramite il sistema telematico degli acquisti della
Regione Toscana “START”;



Di approvare il capitolato d’oneri e relativi allegati di cui alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;




Di dare atto del rispetto di quanto disposto dal D.L.vo n. 50/2016;
DI affidare alla Provincia di Pistoia e in particolare all’ufficio denominato Stazione Unica
Appaltante (SUA) l’espletamento delle procedure per la selezione del contraente da
proporre poi per l’affidamento dell’appalto in oggetto;



Di impegnare a favore della Provincia di Pistoia la somma di € 75,00 con imputazione di
spesa al capitolo 2454/101 ueb 01.10.1.04 del bilancio dell’esercizio in corso dando atto
che la somma sarà esigibile entro il 31.12.2020;



9) Di liquidare alla Provincia di Pistoia la somma suddetta sulla contabilità 60499.



10) Di dare atto del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici CIG: ZEECDCAC17;



Di avvalersi della facoltà di non richiedere le garanzie di cui all’art. 93 comma 1 e dell’art. 1
03 comma 11 del D.L.vo 50/2016 in relazione alla tipologia del servizio ed all’assenza di
corrispettivo;



Dare atto che, ai sensi del D.Lgs.33/2013, al presente procedimento verrà data pubblicità
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;



Di dare atto della regolarità tecnica del provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ivana Arrigoni
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Per il Responsabile dei Servizi Finaziari
ARRIGONI IVANA / ArubaPEC S.p.A.
___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto; il documento informatico
e’ memorizzato digitalmente ed e’ disponibile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione.

