CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE STAFF AVVOCATURA
SERVIZIO 0960X - SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

OGGETTO: CIG. 6063069ACF - Procedura negoziata
mediante cottimo fiduciario per l¿affidamento del
servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa.
Determina a contrarre.
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CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE STAFF AVVOCATURA
SERVIZIO 0960X - SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE E PENALE
Det. n. 954 / Pratica N. 0960X -

20

OGGETTO: CIG. 6063069ACF – Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa. Determina a
contrarre.
IL DIRETTORE
PREMESSO che il Comune di Alessandria deve procedere all’affidamento del servizio
di brokeraggio e consulenza assicurativa;
RITENUTO, pertanto, necessario indire una procedura negoziata, mediante cottimo
fiduciario, al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e confronto
concorrenziale tra le imprese del settore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006
e s.m.i;
VISTO l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) 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”;
RITENUTO di individuare, quale procedura adeguata per la scelta del contraente per
l’affidamento di tale servizio, la procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario ai sensi
dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 1, lett.
cc) e dell’art. 6 del Regolamento Comunale concernente l’acquisizione di beni, servizi e
lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
70 del 27/07/2009 e s.m.i., che prevede, tra l’individuazione dei beni e servizi acquisibili
in economia, i servizi assicurativi, qualora l’importo complessivo non sia superiore ad €
200.000,00;
DATO ATTO che il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del
2006 e s.m.i., con attribuzione di punti 70/100 all’offerta tecnico/qualitativa e di punti
30/100 all’offerta economica;
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DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 86 del Decreto Legislativo n. 163
del 2006 e s.m.i. e dell’art. 26, comma 3bis del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) visto l’oggetto del contratto, non è
necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza
(DUVRI);
DATO ATTO che le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato che si approva
con il presente atto;
VERIFICATO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’articolo 26, comma
1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla
presente procedura;
RITENUTO di non poter utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) in quanto il servizio in oggetto non risulta presente nelle
categorie ivi contemplate;
DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente si è
provveduto a richiedere all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) il Codice
Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG) e che, con successiva determinazione dirigenziale si procederà
all’impegno e liquidazione della spesa di contribuzione a carico della stazione
appaltante, pari ad €. 225,00;
VISTO che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della
legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti
pubblici;
VISTO che la procedura risulta pertanto registrata al Numero di Gara 5875833 - CIG
N. 6063069ACF;
VISTI l’avviso pubblico e la documentazione di seguito elencata: Disciplinare di gara
(schema), Domanda di partecipazione, Capitolato, Modello offerta economica;
RITENUTO di approvare la documentazione sopra elencata, così come risulta allegata
alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio avrà la durata di ANNI DUE dalla stipula
del contratto di cottimo;
VISTI:
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- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- il “Regolamento Comunale concernente l’acquisizione di beni, servizi e lavori da
eseguirsi in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del
27/07/2009 e s.m.i.;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
successive modifiche ed integrazioni;
- il relativo Regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010 n. 207;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma bis;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12.07.2012 ad oggetto “Art. 246
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dichiarazione di dissesto finanziario della Città di Alessandria conseguente
all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244 del D. Lgs. n.
267/2000 effettuato con deliberazione n. 260/2012 in data 12 giugno 2012 della
Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti”;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2014 ad oggetto “Art. 162 e
seguenti del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - Bilancio di Previsione anno 2014 –
Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016 – Bilancio Pluriennale 2014/2016
e relativi allegati. Approvazione”;
− la deliberazione C.C. n. 134 del 08.11.2014 ad oggetto “Art. 175, comma 8 del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i. – variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione
2014”;
− l’articolo 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
− l’articolo 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
− l’articolo 41 del vigente Statuto Comunale;
− il decreto sindacale n. 8 del 31/01/2015;
DETERMINA
1) DI INDIRE una procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento
del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, al fine di garantire il rispetto dei
principi di pubblicità, trasparenza e confronto concorrenziale tra le imprese del settore,
ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
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2) DI APPROVARE: l’Avviso Pubblico, il Disciplinare di gara (schema), la Domanda
di partecipazione, il Capitolato, il Modello di offerta economica;
3) DI ADOTTARE, quale procedura per la scelta del contraente, una procedura
negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e del
combinato disposto di cui all’art. 3, comma 1, lett. cc) e dell’art. 6 del Regolamento
Comunale concernente l’acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27/07/2009 e s.m.i,
4) DI AVVALERSI, quale criterio di aggiudicazione, del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del
2006 e s.m.i., con attribuzione di punti 70/100 all’offerta tecnico/qualitativa e di punti
30/100 all’offerta economica, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara;
5) DI STABILIRE che l’aggiudicazione del servizio avverrà anche nel caso di una sola
offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione
Comunale;
7) DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio avrà la durata di ANNI DUE dalla
stipula del contratto di cottimo;
8) DI DARE ATTO che con successiva determinazione dirigenziale si procederà
all’impegno ed alla liquidazione della somma di Euro 225,00 a favore dell’ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) quale spesa di contribuzione a carico della Stazione
Appaltante;
9) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è: il Dirigente
Direzione Servizi Gare e Centrale Unica degli Acquisti: Dott.ssa Orietta Bocchio.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Orietta Bocchio
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 22 maggio 2015

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del DIREZIONE SERVIZI GARE E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - IL
DIRETTORE, Dott.ssa Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 22 maggio 2015
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1218 il 22 maggio 2015 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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