CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI

SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI

AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 378 del 28/03/2017
Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER APPALTO SERVIZIO
BROKERAGGIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA. APPROVAZIONE AVVISO
ESPLORATIVO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016.

IL DIRIGENTE
- Vista la Convenzione tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra
de’ Conti stipulata in data 30/12/2014 con Rep.21658 avente ad oggetto la costituzione di una
Centrale unica di Committenza ai sensi dell’art.33, comma 3 bis del D.lgs 163/2006 come
modificato dal art. 9 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella L. 23/06/2014 n. 89;
- Dato atto che, in virtù della predetta Convenzione, il Comune di Senigallia assume per conto
dei Comuni aderenti le funzioni di Centrale Unica di Committenza quale Comune capofila;
- Dato atto che i Comuni aderenti, ai sensi dell’art.30 del D.lgs 267/2000, hanno delegato al
Comune di Senigallia le predette funzioni di Centrale Unica di Committenza;
RICHIAMATE:
1) la determinazione n. 1373 del 19.12.2015 del Comune di Senigallia con la quale è stato affidato
l’incarico di broker assicurativo alla Ditta Centrale SpA di Pesaro per il periodo dal 1.1.2016 al
31.12.2016;
2) la determinazione n. 1662 del 30.12.2016 con la quale è stata disposta la proroga del suddetto
incarico a favore della succitata ditta per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017 nelle more
dell’espletamento della procedura di appalto del servizio;
DATO ATTO che, a fronte della prossima scadenza dell'affidamento del servizio in argomento, il Comune
di Senigallia ritiene opportuno garantire la continuità dell’incarico del servizio di brokeraggio assicurativo,
posta l’utilità e l’importanza dello stesso mirato a tutelare le attività e gli interessi del Comune specie in
settori che richiedono specifica competenza e professionalità;
TENUTO CONTO:
- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
broker assicurativi;
- che il ricorso all’attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, come appalto di servizi;

VISTA la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 della suddetta Autorità, nella parte in cui dispone che
“l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte
assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa
alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti,
nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura
intermediazione”;
APPURATO che il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, in
quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni relative allo stesso, né Convenzioni relative a
servizi comparabili, né, per gli stessi motivi, mediante il ricorso al M.E.P.A., per cui è possibile procedere in
modo autonomo;
RITENUTO, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l’acquisizione della suddetto servizio;
ATTESO che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti
connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle
Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;
RITENUTO opportuno affidare il suddetto servizio per 3 (tre) anni, con decorrenza dal 01.07.2017 al
30.06.2020, con possibilità di disporre eventuale continuazione del servizio con il medesimo aggiudicatario
per ulteriori anni 2 (due) e, quindi, fino al 30.06.2022 subordinatamente al positivo giudizio
dell’Amministrazione in ordine alla corretta ed efficiente gestione del servizio durante la prima triennalità e
alla perduranza dell’interesse pubblico che il servizio stesso è destinato a soddisfare;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, in vigore dal 20.04.2016;
VISTO il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», per parti ancora in vigore;
DATO ATTO:
• che, al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore
presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere e delle
consuetudini di mercato, è indicativamente stimato, applicando un’aliquota provvigionale di circa 9,87% sui
premi imponibili relativi al 2016 per le polizze attive, in € 26.662,06= annui ed in € 79.986,18= per tre anni,
oltre a € 53.342,12= per l’eventuale ulteriore biennalità in proroga per un valore complessivo a base di gara
pari al massimo a € 133.310,30;
• che, sul punto, in ogni caso, il Comune di Senigallia non è in alcun modo vincolato a far conseguire al
Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
RILEVATA la necessità di effettuare un'indagine di mercato al fine di verificare la reale disponibilità di
specifici soggetti appartenenti alla suddetta categoria a partecipare alla selezione per l'affidamento del
sevizio in argomento;
RITENUTO necessario approvare l'avviso pubblico per l'indagine di mercato di cui sopra, al fine di
procedere alla successiva procedura negoziata, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo del Comune di Senigallia;

VISTI gli art. 107 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il D.lgs 118/2011 recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;

DETERMINA
1) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per manifestazione d'interesse (allegato A al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale) per l'affidamento triennale del servizio di brokeraggio
assicurativo, con possibile proroga dello stesso per una ulteriore biennalità, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, dando atto che l'aggiudicazione avverrà col
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disponendone la pubblicazione per almeno giorni 30;
3) DI PRECISARE che con il presente atto si assume l’impegno di spesa utile al versamento del contributo
ANAC nella misura di € 30,00 a carico della stazione appaltante, come quantificato con la deliberazione
ANAC del 5 marzo 2014, dando atto altresì che, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto del servizio, non
discenderanno altri oneri a carico del bilancio del Comune di Senigallia;
4) DI DARE ATTO del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33 del 14/03/2013 in materia di obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
5) DI DARE ATTO che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 (nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni il
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Filonzi, Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie del
Comune di Senigallia.
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