COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione
Proposta nr. 53 del 10/12/2015

Determinazione nr. 972 del 14/12/2015
Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL
PERIODO (2016 - 2017) - Aggiudicazione definitiva - CIG: 64579905EF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”;
- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2015/2017.
RICHIAMATA la determinazione n. 789 del 06.11.2015 avente ad oggetto “SERVIZIO DI
CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO (2016 - 2017) Determinazione a contrarre - CIG: 64579905EF” con la quale sono stati individuati, ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di
scelta del contraente.
VISTO che:
- con l’invito a presentare offerta è stato assunto al protocollo al n. 29477 del 06.11.2015
sono state invitate n. 6 società di brokeraggio;
- il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 13.30 del giorno 20.11.2015;
- hanno fatto pervenire offerta n. 3 società di brokeraggio.
VISTO i verbale della procedura negoziata tenutasi i giorni 23.11.2015, 25.11.2015 e
30.11.2015 presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Cervignano del Friuli dal quale
risulta che:
- sono state ammesse alla gara n. 3 ditte;
- è stata redatta la graduatoria di merito delle offerte ammesse qui di seguito riportata:
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1. B&S ITALIA S.p.A.

punti:

100,00

2. Several s.r.l.

punti:

91,94

3. AfiCurci S.p.A. Broker di Assicurazione

punti:

82,36

VISTO che in seguito alle procedure di gara su esposte l'offerta economicamente più
vantaggiosa è risultata quella presentata dalla società di brokeraggio B&S ITALIA S.p.A. con sede
in Via del Cotonificio, 41 - 33100 UDINE, che ha ottenuto un punteggio di 100 su 100.
VISTO che con determinazione n. 928 del 03.12.2015 sono stati approvati i verbali della
procedura negoziata ed è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria alla ditta &S ITALIA S.p.A.
con sede in Via del Cotonificio, 41 - 33100 UDINE.
DI DARE ATTO che gli oneri relativi al presente affidamento sono compresi nei premi di
assicurazione delle polizze assicurative attualmente in corso di vigenza.
DATO ATTO che la presente determinazione sarà efficace ad avvenuta verifica dei requisiti
di ammissione alla gara, ai sensi d quanto disposto dall’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 12.04.2006, n°
163.
RITENUTO di procedere in merito.
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.

DETERMINA
1) - DI AGGIUDICARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, in via definitiva il SERVIZIO DI CONSULENZA E DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO (2016 - 2017) a favore della società di
brokeraggio B&S ITALIA S.p.A. con sede in Via del Cotonificio, 41 - 33100 UDINE, che ha ottenuto
un punteggio di 100 su 100.
2) - DI DARE ATTO che gli oneri relativi al presente affidamento sono compresi nei premi
di assicurazione delle polizze assicurative attualmente in corso di vigenza.
3) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e
che è quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina.
4) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
5) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.
6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.
Cervignano del Friuli, 14/12/2015

Il Responsabile del Settore
Dr. Andrea Musto
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