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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione, a garanzia delle proprie
attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla
valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie
assicuratrici, tali da non permettere un'approccio diretto della materia, nella sua specificità tecnica e
interpretativa;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile
rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà
delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della
collaborazione del broker assicurativo;
- l'apporto del broker appare utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per
la specifica conoscenza del mercato assicurativo, risulta in grado di valutare e studiare le necessità
del comune e di sottoporre all'ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa, hanno
evidenziato la piena legittimità del ricorso ai broker assicurativi, qualora le stesse amministrazioni
pubbliche non dispongono al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
Considerato che:
la giurisprudenza amministrativa ha configurato l'attività di brokeraggio come appalto di servizi
e non di incarico professionale;
non esistono in dotazione organica professionalità con le competenze specifiche per lo
svolgimento di tale compito;
il valore stimato dell’appalto è presuntivamente quantificato in euro 181.323,50;
il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi di affidamento delle polizze assicurative
di cui alle gare precedentemente espletate, la percentuale massima di provvigione del 18% per
tutte 5 le polizze diverse da RCA ad eccezione della garanzia RCA/CVT A L. M. per la quale la
percentuale massima è il 8%; tale importo è stato successivamente moltiplicato per gli anni di
durata dell’appalto.
l’importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall’Ente rientrando
già nell’ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi
dell’Amministrazione;
tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento
dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e per la determinazione della cauzione
definitiva.
Considerato che l’art.37, comma 4 del d.lgs. n.50/2016 stabilisce che: "Se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo
del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge
7 aprile 2014, n.56."
Dato atto che:
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-

-

in esecuzione della deliberazione commissariale n.97 del 03/6/2015, è stata sottoscritta in data
17.07.2015, tra questo Ente e InnovaPuglia s.p.a., quale soggetto aggregatore (SArPULIA ) della
Regione Puglia, giusta D.G.R. n. 2461 del 25/11/2014, la convenzione disciplinante le modalità
operative per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, tramite la piattaforma telematica (Empulia);
in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/11/2015, è stata sottoscritta,
tra questo Ente e i Comuni di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo in Colle,
Casamassima, la convenzione per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000, disciplinante la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti delle attività di
acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati nella medesima, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii., mediante individuazione del
Comune di Sannicandro di Bari quale ente capofila;

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Tenuto conto che:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire specifiche competenze
tecniche nell'ambito assicurativo, al fine di garantire risposte più adeguate alle esigenze del
Comune di Modugno con le migliori condizioni contrattuali;
2. l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di Brokeraggio del
Comune di Modugno per il periodo di anni cinque, le cui clausole contrattuali sono riportate nel
capitolato d’appalto, disciplinare di gara e relativi allegati al presente atto;
3. la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le
prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Atteso che in ottemperanza all’art. 26, comma 3 della legge 488/99 e all’art.1 DL 95/2012 conv. in
legge 135/2012 è stato verificato che per la presente tipologia di fornitura/servizio non è possibile
utilizzare strumenti di acquisto del sistema Consip né da centrali di committenza regionale in quanto
non sono attive convenzioni ne offerte su mercato elettronico per la presente tipologia di servizio;
Considerato che in adempimento alla legge 13/08/2010 n.136 come modificata dal Decreto Legge
12/11/2010 n.187 convertito in legge n.217 del 17.12.2010, è stato assegnato il codice CIG
sopraindicato il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari inerenti il presente lavoro;
l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n.136, e successive modifiche;
Rilevato che per tale servizio nessuna spesa è a carico diretto dell'Ente, in quanto l'attività prestata
dal broker viene remunerata direttamente, come da prassi consolidata, dalle compagnie di
assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell'Ente e, che pertanto, nulla è
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dovuto dall'Amministrazione comunale al broker per le attività previste dall'incarico di che trattasi, né a
titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo;
Per tutto quanto precede propone di:
- indire una gara a procedura aperta ai sensi dell’art.59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 aggiudicandola con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
/ prezzo ai sensi dell’art.95, comma 2 e 8 dello stesso Decreto, da esperirsi - attraverso il soggetto
aggregatore (Centrale Unica di Committenza) in convenzione ex art.30 TUEL tra i Comuni di
Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno-Acquaviva
delle Fonti - Cassano delle Murge, in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma “Empulia”
messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi dell’art.33 co. 3 bis del
Codice Appalti;
- approvare i seguenti atti elaborati ai sensi del D.lgs 50/2016 e dell’art.279 del DPR 207/2010, allegati
alla presente determinazione:
→ bando di gara (allegato n.1);
→ disciplinare di gara (allegato n.2);
→ capitolato speciale d’appalto schema di contratto (allegato n.3);
→ relazione tecnica (allegato n.4)
Fac-simili modulistica:
→ Modulo dichiarazione concorrente (allegato n.5);
→ Modulo dichiarazione amministratore, direttore tecnico, ecc. (allegato n.6);
→ Modulo soggetto cessato (allegato n.7);
→ Modulo dichiarazione consorziata (allegato n.8);
→ Modulo offerta economica (allegato n.9)
- di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida;
- di assolvere alle esigenze di adeguata trasparenza e pubblicità provvedendo alle seguenti
pubblicazioni degli atti di gara:
• Albo Pretorio, sito web dei Comuni di Modugno e Sannicandro di Bari (Comune capofila della
C.U.C.);
• sito del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio lavori pubblici;
• quotidiano Aste e Appalti Pubblici
Dichiara che non vi sono conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura, e di non
trovarsi in cause di astensione dal procedimento.
Tutto ciò premesso, propone l’adozione del presente provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Francesco Digennaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Letta e condivisa la relazione che precede del Responsabile del Procedimento;
Visto il d.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n.165;
Visto il d.Lgs. 18/04/2016, n.50;
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Visto il Patto di integrità del 20/04/2012;
Visto il Codice di Comportamento del Comune di Modugno, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n.7 del 31/01/2014;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di indire per l’affidamento del servizio di “Consulenza e brokeraggio assicurativo” per la durata di
anni cinque, gara pubblica da esperirsi - attraverso il soggetto aggregatore (Centrale Unica di
Committenza) in convenzione ex art.30 TUEL tra i Comuni di Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto –
Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno-Acquaviva delle Fonti - Cassano delle Murge in
modalità telematica avvalendosi della piattaforma “Empulia” messa a disposizione da Innovapuglia
s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi dell’art.33 co. 3 bis del Codice Appalti.
3. Di stabilire che, per detto affidamento, si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.59
e 60 del D.Lgs. 50/2016.
4. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art.95, comma 2 e
8 del stesso D.Lgs. 50/2016.
5. Di approvare i seguenti atti elaborati ai sensi del D.lgs 50/2016 e dell’art.279 del DPR 207/2010,
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
→ bando di gara (allegato n.1);
→ disciplinare di gara (allegato n.2);
→ capitolato speciale d’appalto schema di contratto (allegato n.3);
→ relazione tecnica (allegato n.4)
Fac-simili modulistica:
→
→
→
→
→

Modulo dichiarazione concorrente (allegato n.5);
Modulo dichiarazione amministratore, direttore tecnico, ecc. (allegato n.6);
Modulo soggetto cessato (allegato n.7);
Modulo dichiarazione consorziata (allegato n.8);
Modulo offerta economica (allegato n.9);

6. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua.
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7. Di precisare che per tale servizio nessuna spesa è a carico diretto dell'Ente, in quanto l'attività
prestata dal broker viene remunerata direttamente, come da prassi consolidata, dalle compagnie di
assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell'Ente e, che pertanto, nulla è
dovuto dall'Amministrazione comunale al broker per le attività previste dall'incarico di che trattasi, né a
titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo
8. Di pubblicare i suddetti atti di gara su Albo Pretorio, sito web dei Comuni di Modugno e
Sannicandro di Bari (Comune capofila della C.U.C.) nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
Osservatorio lavori pubblici e sul quotidiano Aste e Appalti Pubblici
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
10. Di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il
dipendente Francesco Digennaro.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Avv. Angela Straziota
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