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Determinazione n. 207 del 23-12-2018

    Registro generale n.  1108 del 23-12-2018

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA
DURATA DI DUE ANNI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020, RINNOVABILE PER ULTERIORE
ANNI DUE, DAL  01/01/2021 al 31/12/2022  AGGIUDICAZIONE  CIG 768967695F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la propria determinazione N. 148 del 11/11/2018 con la quale è stato approvato il
Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo, per
l’attivazione del servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze
assicurative dell’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA, prestato da soggetti
iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per il
periodo di due anni dal 01/01/2019 al 31/12/2020 rinnovabile per ulteriore anni due, dal  01/01/2021 al
31/12/2022;

Dato atto che, la gara oggetto della presente determinazione è stata esperita attraverso la Centrale
unica di Committenza (CUC) costituita all’interno dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda
Martesana’, la quale ha proceduto con i seguenti atti:



determinazione a contrarre dell’Unione n. 91 del 14-11-2018 (Registro generale n. 864 del
14-11-2018) del Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica Di
Committenza – Ricerca Bandi Di Finanziamento”, con la quale veniva stabilito di affidare il
contratto di appalto sotto soglia comunitaria, per la gestione del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo per la durata di due anni dal 01/01/2019 al 31/12/2020  rinnovabile
per ulteriore anni due, dal 01/01/2021 al 31/12/2022) con procedura, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, quindi mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare sulla base di indagini di
mercato, nel rispetto e in applicazione dei principi fondamentali per l’aggiudicazione e
l’esecuzione di appalti e concessioni di cui all’art. 30 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 venivano
approvati i documenti di gara;
determinazione dell’UCLAM n. 97 del 03-12-2018 Registro generale n. 929 del 03-12-2018
del Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Sviluppo Informatico – Centrale Unica di
Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento”, il quale ha stabilito le società da invitare a
seguito di  manifestazione di interesse relativa alla gestione dei servizi di cui all’oggetto;
determinazione dell’UCLAM n. 108 del 17-12-2018 (Registro generale n. 1072 del
17-12-2018) con la quale il Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Sviluppo Informatico –
Centrale Unica di committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” nominava la commissione
di gara;

Preso atto che il R.U.P. della fase di affidamento ha redatto in data 20/11/2018 il verbale della gara;

Considerato che con determinazione N. 109 del 19/12/2018 il Responsabile della CUC Settore N. 1
ha preso atto del suddetto verbale ed ha effettuato la proposta di aggiudicazione come segue:

MAG JLT SPA (P.I. 07043531214) con sede legale in Via Francesco Crispi n. 74 – 80121
NAPOLI.

Ritenuto pertanto prendere atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla CUC e dalla stessa
approvata con la citata determinazione N. 109 del 19/12/2018;

Rilevato che l’operatore economico deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ed, inoltre, deve obbligarsi ad
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alla
commessa pubblica di cui all’oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi
identificativi dei conti suddetti;

Dato atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 della Legge 102/2009,
attestante la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente atto con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanzia pubblica;

Preso atto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile
del presente procedimento e del Responsabile del Settore Affari Generali;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, che a carico del prestatore del servizio in oggetto,
per quanto compatibili, si applicano le disposizione del Codice di comportamento dei dipendenti
dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, approvato con deliberazione di Giunta Unione N.
9 del 13/01/2017, messo a disposizione dello stesso e che la violazione degli obblighi comportamentali
in esso contenuti, comporterà la risoluzione o la decadenza del rapporto;



Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Unione n. 33 in data 21 marzo 2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale la Giunta dell’Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per la
Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda Martesana’ 2018-2020;

Dato atto che è stato acquisito il DURC, depositato agli atti del Comune;

Visti i vigenti Regolamenti di Contabilità, approvati dai Consigli di tutti gli enti, per adeguarli alla
nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è
individuato nel firmatario della presente determinazione quale responsabile del Settore Affari generali;
Visti lo Statuto dell’Unione Adda Martesana e lo Statuto dei Comuni costituenti l’Unione;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana e dei Comuni costituendi;

Vista la L. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone al
responsabile del procedimento ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di tenersi in caso di conflitto di
interesse, anche potenziale;

Visto il D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare l'art. 37 relativo
agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Attestato che, la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla
procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché
dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;

Di esprimere sulla presente determinazione parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale sui
controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2013, in attuazione
del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012;

Richiamati:
il decreto del Presidente dell'Unione N. 9 del 31/01/2018 che nomina la dott.ssa Maria Valeria
Saita Responsabile Settore n. 3 (Affari generali, cultura, sport e tempo libero, servizi educativi)
il Bilancio di previsione per l’anno 2018/2019/2020, approvato con deliberazione di Consiglio
Unione N.3 del 15/03/2018;

Richiamato quanto segue:
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del DLgs

118/2011);

DETERMINA



Per le ragioni in narrativa esplicitate, di prendere atto della determinazione, della Centrale Unica1.
di Committenza dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ N. 109 del 19/12/2018 (reg. gen.
N. 1093/2018) relativa all’approvazione del verbale della gara oggetto della presente determinazione
(CIG 768967695F), dal quale si evince la proposta di aggiudicazione del servizio di Brokeraggio
Assicurativo per i Comuni costituenti l’Unione Adda Martesana Martesana’ per il periodo di due anni
dal 01/01/2019 al 31/12/2020 rinnovabile per ulteriore anni due, dal  01/01/2021 al 31/12/2022 alla
seguente società specializzata nel settore:

MAG JLT SPA (P.I. 07043531214) con sede legale in Via Francesco Crispi n. 74 – 80121
NAPOLI.

2. Di dare atto che, l’espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per l’Amministrazione e con
rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo
l’Amministrazione se non preventivamente autorizzato;

3. Di trasmettere, all’operatore economico aggiudicatario dei servizi oggetto della presente
determinazione, copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. N.
62/2013, dato atto che la Legge N. 190/2012 – cosiddetta “normativa anticorruzione” - prevede che
tutti i collaboratori che entrano in rapporto con il Comune debbono osservare il citato Codice;

4. Di dare atto che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei pagamenti
con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera A
D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009;

5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile competente ai sensi
degli artt. 147 bis e 151,

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 23-12-2018

Il Responsabile del Settore
 MARIA VALERIA SAITA

     Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


