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DETERMINAZIONE N. 679 DEL 18-07-2019 
 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 745 - 2019        DEL  17-07-2019� 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 16.10.2019 al 

15.04.2024 - CIG 79784812CE. Determina a contrarre. 
 

 
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO ,  

POLITICHE SOCIALI ED ISTRUZIONE 
  

 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 178 del 28.02.2117 si è proceduto all'affidamento 
diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/201, del servizio di brokeraggio 
assicurativo, per il periodo 01.03.2017-28.02.2019, alla Società Marsh SpA, con sede legale a Milano in 
viale Luigi Bodio n. 33, codice fiscale/partita IVA 01699520159; 
 
CHE con successiva determinazione dirigenziale n. 193 del 28.02.2019 è stata disposta una proroga 
tecnica del contratto, fino al completamento delle procedure di scelta del contraente, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni del contratto in essere; 
 
DATO ATTO che il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020", approvato con 
deliberazione di G.C. n. 475 del 29.11.2018 e successivamente aggiornato con deliberazione di C.C. n. 
171 del 24.06.2019, prevede l'affidamento nell'annualità 2019 del servizio del servizio di brokeraggio 
assicurativo (CUI S82002490264201900003); 
 
RITENUTO il servizio di brokeraggio indispensabile al fine di garantire la massima efficacia del 
programma assicurativo dell'ente, quale supporto nell'individuazione delle migliori soluzioni assicurative 
presenti sul mercato e nella gestione dei sinistri e più in generale del pacchetto assicurativo nel suo 
complesso; 
 
RICHIAMATI l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 4, che prevedono la 
possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli affidamenti di 
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il 
massimo confronto concorrenziale; 
 
STABILITO che, a seguito degli accordi intercorsi tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Treviso e il Comune di Conegliano, si procederà con l'indizione di una procedura aperta sotto soglia, al 
fine di garantire una maggiore pubblicità della procedura di affidamento e la più ampia apertura al 
mercato, considerata l'importanza di avvalersi di un broker assicurativo qualificato, in grado di saper 
cogliere in tempo reale i cambiamenti degli equilibri del mercato ed individuare le soluzioni maggiormente 
rispondenti alle esigenze assicurative dell’Ente, stante anche il progressivo disimpegno degli assicuratori 
dal mercato degli enti pubblici riscontrato negli ultimi anni;  
 
RISCONTRATO che: 
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- questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28.12.2017 ha deliberato 
l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso in esecuzione delle 
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della Stazione 
Unica Appaltante tra la Provincia di Treviso e questo Ente, è stata sottoscritta in forma di scrittura 
privata in data 24.01.2018; 

- alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione 
dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate 
all’art. 2 della Convenzione; 

- che, in via facoltativa, il Comune si avvarrà della Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Treviso; 

 
RITENUTO di delegare alla Stazione Unica Appaltante le attività di cui all'art. 3 della Convenzione, 
lettere d) ed e);  
 
PRECISATO che, come previsto dall'art. 3 della Convenzione, rimangono in capo al Comune le attività 
amministrative e di gestione a rilevanza esterna ed in particolare l'aggiudicazione; 
 
DATO ATTO che tra le iniziative di acquisto in corso da parte di CONSIP S.p.A., affidataria 
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 della 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;  
 
DATO ATTO  altresì che i servizi di brokeraggio assicurativo non sono presenti sul mercato elettronico 
della pubblica amministrazione e pertanto non è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del 
D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”;  
 
RITENUTO di prevedere un unico lotto funzionale al fine di garantire la massima efficacia nella 
valutazione del rischio assicurativo complessivo dell'Ente ed una maggiore efficienza ed economicità del 
servizio, trattandosi di attività integrate ascrivibili al medesimo CPV che richiedono una gestione unitaria; 
 
DATO ATTO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.  50/2016 e 
s.m.i., dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende perseguire tramite il 
contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa; 
 
RICHIAMATO l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che: “Le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono 
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale”; 
 
DATO ATTO che la presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di 
proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) della Regione Lombardia, denominato 
“Sintel”, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 40 e 58 del D.L.gs. n. 50/2016; 
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RITENUTO pertanto di: 
 
- indire una procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo 

dal 16.10.2019 al 15.04.2024, mediante Piattaforma telematica Sintel, ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 
del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo presunto del servizio pari a € 96.104,20; 

 
- procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, del 

medesimo decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione ai  criteri 
di valutazione indicati nel Disciplinare di gara, con attribuzione di 80 punti all’offerta tecnica e di 20 
punti all’offerta economica; 

 
- utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 2 relative all'offerta 

economicamente più vantaggiosa, quale formula per l'attribuzione del punteggio alla componente 
prezzo quella non lineare con � < 1, c.d. quadratica, preferita a formule quali l’interpolazione lineare 
che differenza eccessivamente i punteggi attribuiti agli offerenti anche a fronte di ribassi molto vicini 
tra loro e di un modesto scarto del corrispondente valore percentuale della provvigione o la 
proporzionale inversa che appiattisce eccessivamente i punteggi, stabilendo che il valore di � sia pari 
a 0,2; 

 
- chiedere come requisito di capacità tecnica e professionale di aver svolto, nel periodo temporale 

costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara, i seguenti servizi e attività: 
a) servizi di brokeraggio assicurativo per almeno cinque diversi enti locali indicati all'art. 2 del D.Lgs. n. 

267/2000 e/o Regioni, di cui almeno uno con popolazione superiore a 20.000 abitanti 
b) attività di intermediazione nella stipulazione di contratti di assicurazione, in favore di soggetti pubblici, 

per un importo complessivo in premi imponibili non inferiore a € 500.000,00 (nel triennio)  
in ragione della particolare tipologia dei danni relativi ai sinistri derivanti dall'attività dell'ente locale 
territoriale e della necessità di affidare il servizio ad operatori economici con sufficiente solidità ed 
affidabilità operativa e conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici;  

 
- procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante scrittura privata soggetta a 

registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a 
carico dell’aggiudicatario;  

 
- riservarsi di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza ai sensi dell’art. 

32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo 
contratto sono definite nei relativi schemi di: ��Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo del capitolato 

speciale descrittivo prestazionale, nonché schema di contratto; ��Bando di gara; ��Disciplinare di gara (conforme al Bando tipo ANAC n. 1/2017); 
e relativi allegati, che vengono agli atti depositati; 
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DATO ATTO che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto agli stessi, o 
più favorevoli, prezzi, patti e condizioni, per il tempo e con le modalità di cui all’art. 2 del capitolato 
speciale d'appalto, e di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) come meglio specificato 
nel Progetto di gara e che l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, 
del D.Lgs. n. 50/2016, è pari a € 107.884,17;  
 
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 
ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, con esclusione di offerte in 
aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero 
delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
 
DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 
procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 
 
PRECISATO che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge 
per l’Amministrazione comunale dal momento in cui la determinazione di aggiudicazione diviene efficace 
a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3 
relative al Responsabile Unico del Pprocedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, il RUP della 
presente procedura è il sottoscritto dott. Gaspare Corocher, Dirigente del 1° Settore Economico-
Finanziario, Politiche Sociali ed Istruzione e che relativamente al presente procedimento non si trova in 
stato di conflitto d’interessi, neanche potenziale; 
 
RITENUTO di pubblicare il Bando di gara con le seguenti modalità: 
- sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea); 
- sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); 
- sul sito internet e all'Albo pretorio online della Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante; 
- sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune; 
- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 
- sul sito informatico dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 
 
DATO ATTO che, successivamente all'aggiudicazione, si procederà con le medesime modalità alla 
pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato;  
 
CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento della quota di contributo da versare a favore 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità ed i termini di cui alla Delibera n. 1174 del 19 
dicembre 2018 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 
2019", prevedendo la spesa di € 31,50 comprensiva di spese postali; 
 
CONSIDERATO inoltre che occorre provvedere al pagamento delle spese per la pubblicità sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per una 
spesa massima prevista pari a € 1.200,00 IVA inclusa; 
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PRECISATO che la spesa complessiva di € 1.231,50 trova imputazione al capitolo 32080 del Bilancio di 
Previsione 2019/2021, esercizio 2019, denominato "Provveditorato – Spese per stampe e pubblicazioni 
bandi, gare d’appalto", che presenta adeguata disponibilità; 
 
VISTA la nota prot. n. 15188 del 12.03.2019 del Direttore Generale della Provincia di Treviso relativa alla 
destinazione della quota del 25% dell’incentivo per le funzioni tecniche ai collaboratori della Stazione 
Unica Appaltante, come previsto dall’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ritenuto di rinviare al 
successivo provvedimento di aggiudicazione l’assunzione della spesa di cui trattasi, che dovrà essere 
liquidata, ove effettivamente dovuta in considerazione delle specifiche modalità di remunerazione del 
servizio di brokeraggio assicurativo, entro 60 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione della 
procedura su formale richiesta della SUA stessa; 
 
DATO ATTO del quadro economico dell'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo dal 16.10.2019 al 
15.04.2024, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di sei mesi e delle opzioni di cui all'art. 106, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come da tabella sottostante: 
 

A) SOMME A BASE DI GARA IMPORTI IN EURO 

Provvigioni a carico delle Compagnie di assicurazione 96.104,20 
Proroga tecnica di mesi sei 0,00 
Opzione di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
(provvigioni per regolazione premi e attivazione ulteriori coperture 
assicurative) 

11.779,97 

Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 0,00 
Totale a base di gara A) 107.884,17 
B) SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTI IN EURO 
Imposte su importo contrattuale e opzioni 0,00 
Art. 113, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 480,52 
Contributo ANAC e oneri accessori a carico dell’Amministrazione 
comunale 

31,50 

Spese pubblicità GURI a carico dell’Amministrazione comunale 1.200,00 
Totale somme a disposizione B) 1.712,02 
TOTALE A) + B) 109.596,19 

 
PRECISATO che non sono previsti costi della sicurezza per rischi da interferenze né la quantificazione 
dei costi della manodopera trattandosi di servizio di natura intellettuale; 
 
PRECISATO altresì che la remunerazione del broker è calcolata sui premi annui di polizza e, come da 
consuetudine di mercato, è posta a intero ed esclusivo carico delle imprese di assicurazione, quale parte 
dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita; 
 



 
C I T T À   D I   C O N E G L I A N O 

 
(C.A.P. n. 31015)  PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

 
 

CHE pertanto il servizio non viene remunerato direttamente dall’Ente e non trova rappresentazione 
contabile nel bilancio comunale; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21.12.2018, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento” e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 21.12.2018, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021” e successive modifiche e 
integrazioni;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 27.12.2018, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (piano degli obiettivi – piano della 
performance)" e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi; 
 
VISTO l’art. 107, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO l’art. 183, 9° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO l’art. 147-bis del vigente D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
 
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 

presente determinazione; 
 
- di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo dal 16.10.2019 al 15.04.2024, mediante 
Piattaforma telematica Sintel, ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo 
presunto del servizio pari a € 96.104,20; 

 
- di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, del 

medesimo decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione ai  criteri 
di valutazione indicati nel Disciplinare di gara, con attribuzione di 80 punti all’offerta tecnica e di 20 
punti all’offerta economica; 

 
- di utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 2 relative all'offerta 

economicamente più vantaggiosa, quale formula per l'attribuzione del punteggio alla componente 
prezzo quella non lineare con � < 1, c.d. quadratica, preferita a formule quali l’interpolazione lineare 
che differenza eccessivamente i punteggi attribuiti agli offerenti anche a fronte di ribassi molto vicini 
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tra loro e di un modesto scarto del corrispondente valore percentuale della provvigione o la 
proporzionale inversa che appiattisce eccessivamente i punteggi, stabilendo che il valore di � sia pari 
a 0,2; 

 
- di chiedere come requisito di capacità tecnica e professionale di aver svolto, nel periodo temporale 

costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara, i seguenti servizi e attività: 
a) servizi di brokeraggio assicurativo per almeno cinque diversi enti locali indicati all'art. 2 del D.Lgs. n. 

267/2000 e/o Regioni, di cui almeno uno con popolazione superiore a 20.000 abitanti; 
b) attività di intermediazione nella stipulazione di contratti di assicurazione, in favore di soggetti pubblici, 

per un importo complessivo in premi imponibili non inferiore a € 500.000,00 (nel triennio); 
 
- di dare atto che si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante scrittura privata 

soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, 
con spese a carico dell’aggiudicatario; 

 
- di riservarsi di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza ai sensi dell’art. 

32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
- di dare atto che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto agli stessi, o 

più favorevoli, prezzi, patti e condizioni, per il tempo e con le modalità di cui all’art. 2 del capitolato 
speciale d'appalto, e di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) come meglio 
specificato nel Progetto di gara e che l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai sensi dell'art. 
35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari a € 107.884,17; 

 
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 

congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, con esclusione di offerte in 
aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il 
numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

 
- di riservarsi, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione 

per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei concorrenti; 

 
- di approvare gli schemi della seguente documentazione di gara: ��Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo del capitolato 

speciale descrittivo prestazionale, nonché schema di contratto; ��Bando di gara; ��Disciplinare di gara (conforme al Bando tipo ANAC n. 1/2017); 
e relativi allegati, che vengono agli atti depositati; 

 
- di precisare che nei medesimi documenti sono riportati gli elementi essenziali previsti dall’art. 192 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del Bando di gara e, successivamente 

all’aggiudicazione, dell'avviso di appalto aggiudicato, con le modalità precisate in premessa; 
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- di procedere autonomamente alla pubblicazione del bando e dell'avviso, tramite la piattaforma web 
IOL – Inserzioni on-line di IPZS, e provvedere conseguentemente all’affidamento del relativo servizio 
di pubblicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A, con sede a Roma in via Salaria n. 691, codice fiscale 00399810589, P.IVA 
00880711007 – CIG ZF9293485F, per una spesa massima prevista pari a € 1.200,00 IVA compresa; 

 
- di precisare che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, nel rispetto 

della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella legge n. 136/2016 e s.m.i. e della 
normativa vigente in materia di pagamenti della pubblica amministrazione; 

 
- di dare atto che all’appalto del servizio è stato assegnato il CIG n. 79784812CE e il “Numero Gara” 

SIMOG n. 7491569 e di autorizzare il pagamento del contributo a favore dell’ANAC mediante 
Economo comunale, con versamento tramite apposito bollettino M.A.V. intestato all’Autorità stessa, 
prevedendo la spesa massima di € 31,50 comprensiva di spese postali; 

 
- di impegnare la spesa complessiva di € 1.231,50 con imputazione al seguente capitolo del Bilancio di 

Previsione 2019/2021, esercizio 2019, che presenta adeguata disponibilità: 
 

IMPORTO CAPITOLO 

 
Codice 

RESPONSABILE 
CAPITOLO 

DENOMINAZIONE ESERCIZIO 
(esigibilità) CODICE CONTO PF 

 
 

CIG 

€ 31,50 32080 R3900 
Provveditorato – Spese per 
stampe e pubblicazioni bandi, 
gare d’appalto 

2019 U.1.03.02.16.001 
 

/// 

€ 1.200,00 32080 R3900 
Provveditorato – Spese per 
stampe e pubblicazioni bandi, 
gare d’appalto 

2019 U.1.03.02.16.001 
 

ZF9293485F 

 
- di dare atto che la remunerazione del broker è calcolata sui premi annui di polizza e, come da 

consuetudine di mercato, è posta a intero ed esclusivo carico delle imprese di assicurazione, quale 
parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita, e 
pertanto non trova rappresentazione contabile nel bilancio comunale; 

 
- di precisare che con il provvedimento di aggiudicazione si provvederà ad impegnare la somma di cui 

all’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,  che dovrà essere liquidata, ove effettivamente dovuta in 
considerazione delle specifiche modalità di remunerazione del servizio di brokeraggio assicurativo, 
entro 60 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione della procedura stessa, su formale richiesta 
della SUA e che in relazione a tale spesa è stata verificata la copertura finanziaria, per l'importo di  € 
480,52, al capitolo 32606 del Bilancio di Previsione 2019/2021, esercizio 2019, denominato " Area 
Economico-Patrimoniale - Spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante. Trasferimento"; 

 
- di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3 

relative al responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, il RUP della 
presente procedura è il sottoscritto dott. Gaspare Corocher, Dirigente del 1° Settore Economico-
Finanziario, Politiche Sociali ed Istruzione; 

 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione nell'apposita sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito internet comunale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013; 



 
C I T T À   D I   C O N E G L I A N O 

 
(C.A.P. n. 31015)  PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

 
 

 
- di dare atto che l'oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente 

dell'Area ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.L gs. 18.8.2000, n. 267; 
 
- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo dalla data dell'apposizione 

del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-
bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 
 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE ECONOMICO - 
FINANZIARIO,  POLITICHE SOCIALI ED ISTRUZIONE 

(dott. Gaspare Corocher) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 



 
C I T T À   D I   C O N E G L I A N O 

 
(C.A.P. n. 31015)  PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

DETERMINAZIONE N. 679 DEL 18-07-2019 
 

PROPOSTA  N. PRDT - 745 - 2019  DEL  17-07-2019 
 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 16.10.2019 

al 15.04.2024 ¿ CIG 79784812CE. Determina a contrarre. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABlLE 
 
Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267) 
 
VISTO: 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per cui il presente provvedimento dirigenziale 
è esecutivo a tutti gli effetti di legge. 
 
Riferimenti contabili: 
 
Anno: 2019, Capitolo: 00032080, Impegno: 20190001997/0, Importo: 31,50, 
Anno: 2019, Capitolo: 00032080, Impegno: 20190001998/0, Importo: 1.200,00 
 

 
 
 
 
 
 

Conegliano, data della firma digitale 
 
 1° SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO, 

POLITICHE SOCIALI ED ISTRUZIONE 
IL DIRIGENTE 

(dott. Gaspare Corocher) 
 


