Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA FINANZE E CONTABILITA'
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
AREA FINANZE E CONTABILITA'
UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO
________________________________________

OGGETTO:
N. 337
del

08/09/2014

N. 37
del

REG. GEN.

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE
DI PIANELLA PER IL PERIODO 2014/2017. AGGIUDICAZIONE
DEFINITICA. CODICE CIG: ZC70E19261

REG. SERV.

08/09/2014

In data lunedì 08 settembre 2014, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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PREMESSO:
• che con propria determinazione n. 6 del 03/03/2014 è stata indetta gara per l' affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Pianella, mediante procedura negoziata per
il periodo 2014/2017. codice CIG ZC70E19261, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, art. 83 del predetto decreto;
• che l' atto Avviso di gara è stato pubblicato dal 03/03/2014 al 20/03/2014 all' Albo Pretorio di
questo Comune come risulta dalla nota prot. 5508 del 21/03/2014 dell' ufficio protocollo e
anche sul sito internet dell' Ente;
• che il termine di ricezione delle offerte risultava fissato per le ore 14,00 del giorno 20 marzo
2014 e, entro tale termine risultano pervenute n. 3 plichi come attestato dalla nota prot. 5508
del 21/03/2014 dell' ufficio protocollo e precisamente:
1. Consulbrokers spa prot. 5384 del 19/03/2014;
2. Terbrokers srl prot. 5441 del 20/03/2014;
3. Mediass GPA srl prot. 5454 del 20/03/2014;
• che, con propria determinazione n. 6 del 03/03/2014, si è provveduto a nominare la
Commissione giudicatrice di cui trattasi come di seguito riportata :
- Rag. Mirella Di Donato Presidente
- dott.ssa Francesca Diodati Componente;
- dott.ssa Anna D' Aloisio Componente;
- dott.ssa Roberta Fidanza segretaria verbalizzante ;
VISTO il verbale della gara tenutasi in data 03/09/2014 con il quale si è disposta la provvisoria
aggiudicazione in favore della Impresa CONSULBROKERS SPA con sede amministrativa in
NAPOLI e sede legale in POTENZA – Viale Marconi. 90, cap. 85100 – P. IVA
00970250767;
RITENUTO doversi dichiarare, a norma dell' art. 11, comma 4 del D. Lgs. 163/2006, con il
presente atto, l' aggiudicazione provvisoria in favore della Impresa CONSULBROKERS SPA
con sede amministrativa in NAPOLI e sede legale in POTENZA – Viale Marconi. 90, cap.
85100 P.IVA 00970250767:
PRESO ATTO:
- che la ditta CONSULBROKERS spa in quanto sorteggiata ai sensi dell' art. 48 (Controllo
sul possesso dei requisiti), comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha trasmesso, la
documentazione richiesta per la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa;
- che con verbale del 12/05/2014 la Commissione di gara ha verificato che la suddetta ditta è
in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
all' art. 48, comma 1 del D.Lgvo 163/2006;
DATO ATTO :
- che, ad esito della verifica dell' aggiudicazione provvisoria ai sensi dell' articolo 12, comma 1
del D. Lgs. 163/2006 si provvederà all' aggiudicazione definitiva;
- che, l' aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti, così come disposto dall' art. 11 comma 8 del D.Lgv. 163/2006;
- che si provvederà alla stipulazione del contratto di appalto che, a norma dell' art.11,comma
9 del D. Lgs. 163/2006, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni e comunque non prima
di trentacinque giorni dall' invio dell' ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva (art. 11, comma 10 del D.Lgvo 163/2006);
- che si provvederà all' esecuzione del contratto, a norma dell' art. 11 – comma 12 del D. Lgs.
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163/2006;
DATO ATTO che il servizio in oggetto non comporta alcun onere per l' Amministrazione, in
quanto il broker è remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali l' Ente
provvede alla stipula dei contratti assicurativi;
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
SERVIZIO, SERVIZI, FORNITURE);
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali e di cui al D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 ;
VISTO il vigente Statuto Comunale ;
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 06/08/2014 con la quale la sottoscritta viene nominata
responsabile della suddetta area;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell' art. 12 comma 1, del
D.Lgvo 163/2006, l' aggiudicazione provvisoria disposta con il verbale del 03/09/2014;
3) DICHIARARE , per tutte le su esposte motivazioni, definitiva l' aggiudicazione della gara in
oggetto a favore dell' Impresa Consulbrokers spa con sede legale a POTENZA – Viale
Marconi n. 90 cap. 85100 – P.IVA 00970250767, alle condizioni tutte di cui al Capitolato
Speciale d' Appalto e dello stipulando contratto d' appalto;
4) PRECISARE che, ai sensi dell' articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
l' aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti, in capo all' impresa aggiudicataria;
5) LA STIPULAZIONE del contratto di appalto, a norma dell' art.11,comma 9 del D. Lgs.
163/2006, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni e comunque non prima di
trentacinque giorni dall' invio dell' ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva (art. 11, comma 10 del D.Lgvo 163/2006);
6) L'ESECUZIONE del contratto, sarà disposto norma dell' art. 11 – comma 12 del D. Lgs.
163/2006,
7) DARE ATTO che il servizio in oggetto non comporta alcun onere per l' Amministrazione, in
quanto il broker è remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali
l' Ente provvede alla stipula dei contratti assicurativi.

Il responsabile dell'Area Contabilità e Finanze
Rag. Mirella Di Donato

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 337 del 08/09/2014 - Pagina 3 di 4

ORIGINALE

Numero di Registro generale:

337

Del

08/09/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
08/09/2014
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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