COMUNE DI LODRINO

Determinazione N. 141

Provincia di Brescia

Del

29 settembre 2015
Responsabile:
-Ing. Ruffini Lorenzo-

SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA
Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000
PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI IN ECONOMIA
MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL
BIENNIO 2015/2017 – CODICE CIG ZB11644EA2
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e il bilancio pluriennale
2015/2017;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539,
con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 03.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad
individuare i Responsabili dei Centri di Spesa;
Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
PREMESSO:
 il decreto del Sindaco n. 3 in data 28.05.2014, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del
servizio ;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 23.04.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il
periodo 2015/2017;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 in data 16.07.2014, esecutiva, con cui è stata disposta l’assegnazione
delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da perseguire;
PRESO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 162 del 29/10/2013, venne conferito , per il periodo 03/10/2013 –
02/10/2015, alla Inser S.p.A. di Brescia apposito incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per l’assistenza
nella gestione delle coperture assicurative dell’ente;
ATTESO CHE, in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contratto delle polizze
atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, la situazione assicurativa dell’Amministrazione
richiede delle precise scelte, con analisi e valutazioni che comportano prestazioni tecnico-professionali attualmente non
riferibili ad alcuno dei profili professionali relativi al personale dipendente di questo Ente e che, pertanto, è necessario
ricorrere a qualificate professionalità esterne, dotate di ampia esperienza in materia, con particolare preparazione nel
Settore degli Enti Locali;
INDIVIDUATA tale professionalità nella figura del broker che svolge attività di assistenza nella determinazione del
contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;
VISTO che la collaborazione del broker appare utile ed opportuna in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il
quale, per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare le necessità dell’Ente, sottoponendo
all’Amministrazione le migliori formule assicurative reperibili e predisponendo capitolati speciali di copertura ad hoc in
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base alle esigenze assicurative dell’amministrazione comunale che, approvati dall’ente, costituiranno i documenti
tecnici per l’espletamento delle procedure di gara per la scelta degli assicuratori;
RILEVATO che l’assistenza del broker è opportuna e conveniente per l’Amministrazione, dato che le prestazioni del
broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte delle
Società assicuratrici di una quota percentuale dell’unitaria provvigione relativa al premio del contratto concluso, premio
che, tuttavia, rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente;
RITENUTO positivo l’operato della sunnominata INSER S.p.A. di Brescia per il biennio di incarico che sta volgendo
alla sua conclusione;
RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di qualità/prezzo
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma
449, legge n. 296/2006);
 la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia
elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi
7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012,
convertito in legge n. 94/2012);
 che anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
 l’obbligo per gli enti locali non capoluogo di provincia, in forza dell’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006
così come introdotto dall’art. 9 comma 4 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, di procedere
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 in alternativa a detto ultimo obbligo gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
 che in caso di violazione del disposto dell’art. 33 comma 3bis del D. Lgs. n. 163/2006, l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che
procedano all'acquisizione di lavori, di beni e di servizi in violazione degli adempimenti previsti;
VERIFICATO:
 che la società INSER S.p.A. risulta essere presente nella piattaforma regionale SINTEL;
RICHIAMO REGOLAMENTO IN ECONOMIA
PRECISATO, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000. che:
 il fine che si intende raggiungere è quello di garantire, per il biennio 2015/2017, il servizio di
assistenza del pacchetto assicurativo del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente;
 si intende procedere a trattare direttamente con un unico interlocutore, utilizzando la centrale acquisti
della regione Lombardia – Sintel, nel rispetto del combinato disposto dall’art.328 del DPR 207/2010
e 81 del Dlgs n.163/2006
 il servizio verrà affidato mediante successivo atto a cura del responsabile del settore;
VISTO:
•
l’art. 26 della Legge 488/1999; l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006; il D. Lgs. 163/2006; il D.P.R. 207/2010;
il D.L. 52/2012; il D.L. 95/2012; il D.L. 66/2014;
VISTO, inoltre:
•
il D. Lgs. n. 267/2000; lo Statuto Comunale; il vigente regolamento per le acquisizioni di lavori, beni e servizi in
economia;
CHE, saranno rispettate le norme di cui alla legge 133/2013 – legge trasparenza – art.23 comma 1 lettera b) – scelta del
contraente;
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Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

DI AUTORIZZARE, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate,
l’avvio della procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma regionale SINTEL, della prestazione di
servizio per la gestione del pacchetto assicurativo dell’amministrazione comunale, per il periodo 03 ottobre
2015 – 02 ottobre 2017.
DI INDIVIDUARE, la società INSER S.p.A. di Brescia, l’operatore economico con cui trattare direttamente;
DI APPROVARE contestualmente il capitolato speciale indicante le modalità di esecuzione del servizio
che dovrà essere reso sottoscritto, in sede di affidamento tramite la piattaforma SINTEL, dalla società
Inser in segno di accettazione.
DI DARE ATTO che tale prestazione di servizio, non comporta per l’Amministrazione Comunale alcun onere
economico;
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ai fini della generale
conoscenza
DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i
propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
Di dare atto che la presente determinazione:


È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;



Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;



Va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
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COMUNE DI LODRINO
CAPITOLATO SPECIALE

La Società INSER S.p.A., con sede in Brescia, via Oberdan 1/A, iscritta al RUI con il n.B000073708, partita I.V.A. 0628540229, si
impegna ad espletare per il Comune di Lodrino il servizio di cui all’art. 1), alle condizioni di seguito esposte:
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto del servizio concerne lo svolgimento in esclusiva dell’attività di broker di assicurazione a favore dell’Ente Comune di
Lodrino, ai sensi dell’art. 1) della Legge 28.11.84 n. 792.
ART. 2 - PRESTAZIONI
La. INSER S.p.A. metterà a disposizione del Comune di Lodrino i propri servizi, le cui prestazioni contempleranno:
a) analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate del Comune di Lodrino;
b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili , indicazione di miglioramenti normativi ed economici rispetto a
costi consolidati ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell’Ente;
c) assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo delle migliori soluzioni assicurative;
d) predisposizione di capitolati speciali di copertura che, approvati dall’Ente, costituiranno i documenti tecnici per l’espletamento
delle procedure di scelta degli Assicuratori;
e) esecuzione e gestione delle polizze;
f) verifica periodica dei contratti con le conseguenti proposte di aggiornamento;
g) tenuta di corsi formativi per il personale dipendente, finalizzati all’acquisizione delle elementari nozioni di tecnica assicurativa;
h) elaborazione di circolari interpretative con riferimento all’evoluzione normativa ed alle pronunce giurisprudenziali;
i) segnalazione preventiva delle scadenze che dovrà essere comunicata all’Ente con congruo anticipo rispetto alla data di
sospensione della garanzia assicurativa;
j) incasso dei premi dovuti;
k) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere,
nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori.
l) completa assistenza e tutela dell’amministrazione comunale in caso di sinistro con l’ausilio, all’occorrenza, di periti e legali
specializzati, senza oneri per il Comune;
m) specifica ricerca sul mercato con la presentazione di idonea documentata relazione, per il reperimento, in relazione alle
necessità assicurative, dei costi più competitivi reperibili sul mercato presso primarie compagnie.
Per quanto esposto ai punti precedenti, l’attività verrà svolta in ausilio del personale dipendente del Comune di Lodrino. INSER
S.p.A. non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici dell’Ente/Azienda, né potrà impegnare in
alcun modo l’Amministrazione, se non preventivamente autorizzata.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente incarico avrà la durata di due anni, dal 03.10.2015 con scadenza 02.10.2017.
ART. 4 – COMPENSI PROFESSIONALI
Tutte le prestazioni fornite dalla INSER S.p.A., nella sua qualità di broker di assicurazione, sono remunerate direttamente dalle
compagnie assicuratrici e, quindi, nessun onere sarà posto a carico dell’Ente.
ART. 5 – GARANZIE
INSER S.p.A.., con specifico riferimento alla Legge 28.11.84 n. 792, conferma di avere in corso apposita polizza di assicurazione per
la Responsabilità Civile professionale per errori, negligenze ed omissioni commesse nell’ambito dello svolgimento del mandato
conferitole dall’Ente.
INSER S.p.A.. contribuisce inoltre all’apposito Fondo di Garanzia, costituito per legge presso il Ministero dell’Industria, Direzione
Generale Assicurazioni Private.
ART. 6 – ONERI A CARICO DELLA INSER S.p.A.
Sono a carico della INSER S.p.A.:
a) tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento del servizio;
b) i rischi connessi all’esecuzione del servizio stesso.
ART. 7 – PUBBLICITA’
Il Comune di Lodrino si impegna a rendere noto agli Assicuratori l’esistenza del rapporto di brokeraggio e consulenza in oggetto ed
a darne notizia comunque alle Parti ed, in particolare, in occasione di bandi di gara, licitazioni, appalti e trattative private.

ART. 8 – DIVERGENZE
Eventuali divergenze sorte tra l’Ente ed il broker circa l’interpretazione del presente capitolato e della sua applicazione, qualora non
sia possibile comporle in via amministrativa, sono di competenza del foro di Brescia.
DATA__________________FIRMAPER ACCETTAZIONE_______________________________
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______________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Ruffini Lorenzo
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì
Il Responsabile Finanziario
F.to Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO

IMPORTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Marcello Pintossi
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DETERMINAZIONE N. 141 del
Lodrino, addì

29 settembre 2015

29 settembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Ruffini Lorenzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 29 settembre 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Alessandro Aronni

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE
Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000
Municipio di Lodrino,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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