I° SETTORE - AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.

145 DEL 20/08/2010

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA’ UNION BROKERS SRL

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 29 del 25/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010 e sono stati assegnati i
programmi di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ;
PREMESSO:
• CHE con Determina I Settore n. 100 del 21/05/2010 si indiceva una procedura aperta
sottosoglia comunitaria ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m.i. per l’individuazione del contraente a
cui affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di
Scandiano per il periodo dalle ore 24 del giorno 30 Settembre 2010 alle ore 24 del giorno 30
Settembre 2013, approvando a tal fine i seguenti documenti di gara:
- Bando di gara e relativi allegati con individuato il criterio dell’aggiudicazione secondo il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi ivi
indicati;
- Capitolato speciale d’appalto inerente alle condizioni contrattuali regolanti il contratto
in oggetto;
• CHE in esecuzione della citata Determina n. 100 del 21/05/2010 si è provveduto agli
adempimenti conseguenti e in particolare:
- iscrivere la presente procedura nel SIMOG tenuto dall'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (cig n.0499237F63 );
- pubblicare il bando di gara :
□ nella Gazzetta Ufficiale Serie Speciale – Contratti Pubblici
□ all’Albo Pretorio del Comune di Scandiano
□ sul profilo del committente (sito Internet del Comune di Scandiano
www.comune.scandiano.re.it)
□ sul sito della sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture della Regione Emilia Romagna (www.sitar-er.it);
DATO ATTO CHE entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta
le seguenti Società:
1.
2.

SOCIETA’ - RAGIONE SOCIALE - INDIRIZZO
AON Spa – Via A. Ponti 8/10 – Milano
GPA Spa – Via Melchiorre Gioia 124 – Milano

3.
4.
5.
6.

MARSH Spa – Viale Luigi Bodio 33 – Milano
G.B.S. General Brokers Spa – Via Angelo Bargoni 54 –
Roma
UNION BROKERS Srl – Via Gandhi, 20 – Reggio
Emilia
R.T.I. Mandataria: ITALBROKERS Spa – Via Albaro 3
– Genova Mandante: AREA BROKER CONSULTING
Srl – Via Copernico 28/A – Reggio Emilia

RICHIAMATA la propria Determinazione I Settore n. 129 in data 09/07/2010 con la quale ,
successivamente alla scadenza di presentazione delle offerte, si nominava la commissione
giudicatrice per la procedura in oggetto;
VISTI i sotto elencati verbali di gara sub “A” che allegati al presente Atto ne formano parte
integrante e sostanziale, relativi allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio in
oggetto:
¾ Verbale Prot. n. 13076 del 09/07/2010 (seduta pubblica)
¾ Verbale Prot. n. 13182 del 12/07/2010 (seduta riservata)
¾ Verbale Prot. n. 13325 del 14/07/2010 (seduta riservata)
¾ Verbale Prot. n. 13431 del 15/07/2010 (seduta riservata)
¾ Verbale Prot. n. 14511 del 02/08/2010 (seduta riservata)
¾ Verbale Prot. n. 14569 del 03/08/2010 (seduta riservata)
¾ Verbale Prot. n. 14971 del 10/08/2010 (seduta pubblica)
da cui risulta in base alla graduatoria finale aggiudicatario provvisorio del “Servizio di consulenza
e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Scandiano – Periodo: dalle ore 24 del 30
Settembre 2010 alle ore 24 del 30 Settembre 2013” la Società “Union Brokers srl – con sede legale
in Via Gandhi, 20 – Reggio Emilia, che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato di punti
83 su 100, come segue

1° Class.
2° Class.
3° Class.
4° Class.
5° Class.
6° Class.

Ditta
UNION BROKERS Srl
MARSH SpA
AON SpA
G.P.A. SpA
G.B.S SpA
RTI: ITAL BROKERS – AREA BROKERS CONSULTING

Punteggio Totale
83,0
78,5
68,0
65,5
44,0
39,0

PRESO ATTO che la suddetta Società aggiudicataria provvisoria (nonché la 2° classificata) ha
comprovato, già in fase di partecipazione alla gara come risulta dal verbale di gara prot. n. 13076
del 09/07/2010, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal bando di
gara in adempimento a quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs 163/2008
RILEVATO che, previa verifica , le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che ,
conseguentemente, si può far luogo alla aggiudicazione definitiva del Servizio in favore della
Ditta “Union Brokers srl – con sede legale in Via Gandhi, 20 – Reggio Emilia, già provvisoriamente
aggiudicataria
DATO ATTO CHE il servizio di cui trattasi non comporta per il Comune di Scandiano alcun
onere né presente né futuro, in quanto l’attività del broker viene remunerata, secondo consuetudine
di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le future polizze, mediante una

provvigione sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker stesso
(clausola di brokeraggio), come meglio precisato all’art. 4 del Capitolato Speciale
VERIFICATO che allo stato non risulta attiva alcuna convenzione riguardante il servizio
suindicato stipulato dalle centrali di committenza Consip spa o Intercent – ER;
DETERMINA
1. DI APPROVARE i seguenti verbali di gara allegati al presente Atto sub “A” a costituirne
parte integrante relativi all’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio in oggetto :
¾ Verbale Prot. n. 13076 del 09/07/2010 (seduta pubblica)
¾ Verbale Prot. n. 13182 del 12/07/2010 (seduta riservata)
¾ Verbale Prot. n. 13325 del 14/07/2010 (seduta riservata)
¾ Verbale Prot. n. 13431 del 15/07/2010 (seduta riservata)
¾ Verbale Prot. n. 14511 del 02/08/2010 (seduta riservata)
¾ Verbale Prot. n. 14569 del 03/08/2010 (seduta riservata)
¾ Verbale Prot. n. 14971 del 10/08/2010 (seduta pubblica)
2. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE, come da verbali di gara sopra elencati, alla
società Union Brokers di Reggio Emilia il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
per il periodo dalle ore 24 del giorno 30 Settembre 2010 alle ore 24 del giorno 30 Settembre
2013,
3. DI DARE ATTO che tale affidamento del servizio non comporta per il Comune di
Scandiano alcun onere né presente né futuro, in quanto l’attività del broker viene
remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno
stipulate le future polizze, mediante una provvigione sui premi assicurativi relativi ai
contratti conclusi per il tramite del broker stesso (clausola di brokeraggio), come meglio
precisato all’art. 4 del Capitolato Speciale;
4. DI PROVVEDERE alle relative comunicazioni in ottemperanza a quanto previsto dall’art
79 del D.leg.vo 163/2006
5. DI PROVVEDERE alla stipula con la ditta aggiudicataria di apposito contratto, nel rispetto
del temine dilatorio stabilito all’art. 11 comma 10, del D.Leg.vo 163/2006 e previa verifica
positiva del possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006)
autocertificati da parte della società aggiudicataria;
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti:
- Dirigente del I settore
- Dirigente del II settore ;
- Direttore Istituzione dei Servizi educativi e scolastici ;
- Responsabile del Servizio economato
per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 1° SETTORE
DR.SSA LUGARI STEFANIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
Li _____________________________
F.F. Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. FERRARI FRANCESCO

