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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
 
 
Con decreto sindacale n. 150865 del 07.11.2017 il sottoscritto Dott. Giuseppe Manzi risulta incaricato della 
direzione del Servizio Finanziario e Partecipate;
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2017 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2017-2019;
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2017-2019;
 
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 159/2017 del 20.04.2017 è stato approvato il PEG 2017/2019 ed il 
Piano delle Performance;
 
Con provvedimento del Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio n. 59 del 18.01.2017 è stato 
conferito incarico di Posizione Organizzativa alla dipendente Giuliana Bozzo nonché le sono state delegate 
le funzioni e responsabilità del procedimento ex art. 4 e 22 della Legge 241/1990;
 
Premesso che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall’Ente a garanzia e tutela della propria attività 
e del proprio patrimonio presenta profili di indubbia complessità, sia normativa che tecnica, in particolare in 
relazione all’aspetto della valutazione globale del quadro di rischio e della gestione dei rapporti con le 
compagnie assicurative, tali da rendere necessario affidarsi a soggetti dotati di particolare professionalità ed 
elevata specializzazione, al fine di utilizzare lo strumento assicurativo con efficienza ed efficacia;
 
Rilevato che tali professionalità non sono presenti nel Comune di Latina;
 
Dato atto che l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo affidato ad A.M.A. S.a.s. con sede in 
 09123 Cagliari - Corso Vittorio Emanuele 419, a seguito di regolare procedura è ormai scaduto;
 
Confermata la necessità di avvalersi del supporto tecnico e della professionalità del Broker assicurativo, 
figura prevista e disciplinata dal D. Lgs n. 209/2005, procedendo pertanto all’affidamento del servizio per il 
biennio gennaio 2018 – gennaio 2020;
 
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con 
quelli di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 
dicembre 1999, n. 488, né tale servizio è presente nella sezione Mercato Elettronico Pubblica 
Amministrazione (MEPA);
 
Dato atto che la remunerazione del servizio di brokeraggio assicurativo è a carico delle compagnie 
aggiudicatrici delle polizze dell’Ente, secondo una percentuale determinata in sede di aggiudicazione delle 
coperture assicurative, che si riflette indirettamente sul costo delle polizze stesse;
 
Atteso che le provvigioni spettanti al Broker per il servizio da svolgersi per la durata di 2 (due) anni, calcolate 
sui premi annuali relativi ai contratti attualmente in corso pari a € 1.091.100,00 di cui € 40.000,00 
ammontano presumibilmente relativi alla polizza RC Auto, e € 194.000,00 calcolati applicando la percentuale 
del 6% sulla polizza RC Auto e del 9% su tutte le altre polizze, percentuali da porre a base di gara;
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Visto l’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, che prevede la possibilità di indire una procedura 
negoziata per affidamenti di servizi superiori a € 40.000,00 ed inferiori alle soglie di cui al precedente art. 35;
 
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, individuino gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 
Visto l’art. 192, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante il 
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, 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;
 
Ritenuto pertanto necessario precisare che:
 

a)     Il fine che la Stazione appaltante intende perseguire con la stipulazione del contratto è avvalersi del 
supporto tecnico e professionale di un broker assicurativo per garantire una gestione efficace ed 
efficiente dei molteplici rischi assicurativi;

b)    L’oggetto del contratto consiste nelle attività di consulenza e brokeraggio assicurativo da fornire 
all’Amministrazione comunale per il periodo: gennaio 2018 – gennaio 2020, corrispondente a due 
anni, come meglio dettagliato nel Capitolato di gara;

c)     Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata a firma del Dirigente Responsabile del Servizio, 
ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 184/2017 del 04 Maggio 2017 
e conterrà le clausole indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, tutte ritenute essenziali, 
opportunamente adeguate a quelle derivanti dall’esito della gara o con ulteriori disposizioni 
normative ai fini di una compiuta ed organica disciplina del rapporto contrattuale;

d)    Il valore stimato del servizio di Brokeraggio per il periodo: gennaio 2018 – gennaio 2020 ammonta a 
€  194.000,00 onnicomprensivi;

e)     La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura negoziata prevista dall’art. 
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, invitando tutte le ditte, in possesso del requisito di 
iscrizione al RUI IVASS, che ne facciano richiesta antro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del 
presente atto attraverso manifestazione di interesse, e la scelta sarà effettuata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e secondo i parametri indicati nella 
lettera di invito;

 
Considerato pertanto necessario procedere all’espletamento della selezione per l’affidamento dei servizi in 
oggetto nel rispetto dei principi richiamati dal D. Lgs n. 50/2016;
 
Dato atto che il CPV (Common Procurement Vocabulary) relativo al presente affidamento è il seguente: 
CPV66518100-5;
 
Ritenuto nominare Responsabile Unico del Procedimento la Rag. Giuliana Bozzo, Funzionario Capo UOC e 
titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario e Partecipate;
 
Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Servizio Gare e Contratti il quale detta le competenze 
dello stesso e nello specifico con riferimento all’art. 2-ter;
 
Visti:
 
Il D.Lgs. n. 267/2000;
 
il D.Lgs. n. 165/2001;
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il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
 
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);
 
lo Statuto Comunale;
 
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
il regolamento comunale di contabilità;
 
il regolamento comunale dei contratti;
 
il regolamento comunale sui controlli interni;
 
                                                                       D E T E R M I N A
 
 
Di considerare la premessa  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
Di indire la procedura per l’acquisizione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo: 
gennaio 2018 – gennaio 2020, corrispondente a due anni con decorrenza dalla stipula del contratto di 
servizio, secondo le modalità della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 
50/2016, previa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, per un periodo di quindici giorni consecutivi, 
dell’avviso di manifestazione di interesse, alle condizioni ivi indicate, la cui predisposizione, unitamente agli 
atti di gara, escluso il Capitolato Speciale d’Appalto, rimane di competenza del Servizio Gare e Contratti;
 
Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto che unito alla presente ne diventa parte integrante e 
sostanziale;
 
Di dare atto che ai soli fini degli adempimenti di legge l’ammontare presunto dell’appalto è stimato in € 
194.000,00 per l’intero periodo contrattuale;
 
Di stabilire che l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. 
Lgs n. 50/2016, secondo i parametri indicati nella lettera di invito;
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa diretta per l’Ente in quanto il costo 
per il servizio di brokeraggio verrà sostenuto dalle Compagnie Assicuratrici, con eccezione del contributo di 
€ 225,00 dovuto all’ANAC per la procedura in parola;

Di impegnare a tal fine la spesa di € 225,00, a valere sul cap. 330/1 del Bilancio 2017, precisando che alla 
richiesta del CIG vi provvederà, per competenza,  il Servizio Gare e Contratti;
 
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Rag. Giuliana Bozzo, Funzionario Capo UOC, titolare 
di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario e Partecipate;
 
Che in riferimento all’istruttoria e all’adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di 
interesse, neanche potenziale, con l’impresa interessata al procedimento, capace di inciderà negativamente 
sull’imparzialità del RUP, né sussistono tra il RUP ed il soggetto (titolare, soci, amministratori e dipendenti) 
relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
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Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013;
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 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 Dirigente Responsabile del Servizio;
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Responsabile di procedimento: Bozzo Giuliana

Latina, 05/12/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Manzi Giuseppe
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


