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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 39 del 03/11/2015 
Determinazione nr. 789 del 06/11/2015 
Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIV O PER IL 
PERIODO (2016 - 2017) - Determinazione a contrarre - CIG: 64579905EF 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che è in scadenza il contratto per il servizio di consulenza e di brokeraggio 
assicurativo. 

RITENUTO doversi procedere al nuovo affidamento del servizio di consulenza e di 
brokeraggio assicurativo per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 30 novembre 2017, al fine di allineare 
le scadenze dei contratti di assicurazione con quello del servizio di brokeraggio. 

CONSIDERATO che per poter procedere alle fasi di affidamento si rende necessario 
individuare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il fine, l’oggetto, la forma, le 
clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente. 

RITENUTO, pertanto, di: 

- procedere all'affidamento del servizio mediante le procedura in economia (cottimo 
fiduciario) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e degli art.li dal 66 al 76 del 
Regolamenti per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 
116 del 28 ottobre 1991 e s.m.i.; 

- affidare il servizio mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163; 

- di individuare le ditte da invitare tra quelle iscritte al Registro Unico degli intermediari 
Assicurativi e Riassicurativi (RUI) - Sezione B - Broker di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n° 209 
presso ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo istituito 
con Legge 12 agosto 1982, n° 576, secondo l’allegato elenco formulato in base alle manifestazioni 
di interesse pervenute. 

VISTI gli elaborati del cottimo: 
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- Capitolato d'oneri; 

- Schema di contratto; 

VISTI gli elaborati di gara: 

- Lettera di invito; 

- Allegati alla lettera di invito. 

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 APPROVARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, gli atti del cottimo fiduciario per il SERVIZIO DI 
CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 30 
novembre 2017, di seguito elencati (facenti parte integrante del presente atto): 

- Capitolato d'oneri; 

- Schema di contratto. 

2) DI APPROVARE  gli atti di gara per l’affidamento del cottimo fiduciario per il SERVIZIO 
DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 30 
novembre 2017, di seguito elencati: 

- Lettera di invito; 

- Allegati alla lettera di invito. 

3) DI INDIRE la gara per l’affidamento del cottimo fiduciario per il SERVIZIO DI 
CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 30 
novembre 2017 mediante procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n° 163 e degli art.li dal 66 al 76 del Regolamenti per la disciplina dei contratti, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 116 del 28 ottobre 1991 e s.m.i. 

4) DI PROCEDERE all’aggiudicazione del SERVIZIO DI CONSULENZA E DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 30 novembre 2017 con il 
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n° 163. 

5) DI INDIVIDUARE, secondo i criteri indicati nelle premesse e nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza e rotazione, le ditte da invitare alla procedura in economia tra quelle che 
hanno fatto pervenire manifestazione di interesse e riportate nell’allegato elenco, facente parte 
integrante del presente atto. 

6) DI DIFFERIRE, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del  D.Lgs. 12-4-
2006 n° 163, il diritto di accesso agli atti e di conseguenza di omettere la pubblicazione 
dell’allegato elenco delle ditta da invitare alla procedura in economia. 

7) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
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altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

8) - 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. 

 
 

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, 06/11/2015 

 Il Responsabile del Settore 
 Dr.ssa Ilva Santarossa 

 


