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DETERMINAZIONE N. 1144 DEL 28/09/2016 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI JESI - CIG 6804942FC5

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE

VISTO  l'art.36  del  d.lgs.  n°50/2016  recante  nuovo  codice  degli  appalti  che,  disciplinando  le 
procedure di affidamento per i contratti di servizio sotto soglia, prevede- al comma 2 lettera b, per 
gli  affidamenti  di  importo  superiore  a  €  40.000,00 e  inferiore  a  €  150.000,00,  l'attivazione  di 
procedure  negoziate  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque  operatori  economici 
individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite elenchi, rispettando un criterio di rotazione 
degli inviti; 

RICHIAMATA la determina n°934/2016, con la quale veniva approvato l'avviso di indagine di mercato 
mediante manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo nonchè il  
relativo capitolato speciale d'appalto;

ATTESO che sono pervenute n°6 istanze per manifestazione di interesse da parte di  società di 
brokeraggio assicurativo che intendono essere invitate alla successiva procedura negoziata; 

RITENUTO avviare  la procedura negoziata di scelta del contraente dando atto che l’appalto in 
questione risulta tecnicamente ed economicamente definito come segue:

 Oggetto dell’appalto: servizio di brokeraggio assicurativo  – CPV: 66518100-5;
 Modalità  di  affidamento:  procedura  negoziata  con  lettera  di  invito  a  coloro  che  hanno 

manifestato  interesse  a  partecipare  alla  procedura  dichiarando  di  possederne  i  requisiti 
generali e speciali che saranno autodichiarati nella modulistica che si approva e che saranno 
verificati attraverso il sistema AVCPASS; 

 Valore presunto dell’appalto: pari ad una spesa complessiva di € 90.000,00, per la durata di 
2 anni con eventale rinnovo di ulteriori 2 e proroga;

RITENUTO di dover pertanto approvare lo schema di lettera di invito, lo schema di contratto e 
tutti gli allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, predisposti dalla CUC di Jesi  
Monsano e Santa Maria Nuova come da convenzione in data 02/12/2015;

RITENUTO di  dover  procedere  alla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  online  e  sul  proprio  sito 
Internet alla sezione Amministrazione Trasparente per i rispettivi termini di legge;
 
DATO ATTO che  il  presente  affidamento  non comporta  spese  dirette  per  l’ente,  in  ordine  al 
servizio, in quanto le provvigioni sono versate dalle compagnie assicuratrici, secondo la clausola 
broker, prevista nelle polizze assicurative;
CONSIDERATO che l’ANAC ha approvato con delibera n°163 del 22/12/2015, l’ammontare delle 



contribuzioni  dovute  dai  soggetti  pubblici  e  privati  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della 
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento e che l’importo da versare da parte di questa 
Stazione Appaltante ammonta ad € 30,00;

DATO ATTO che il numero di cig assegnato dall'ANAC è 6804942FC5 ;

DATO ATTO della deliberazione di G.C. n°332 del 23/12/2015 e s.m.i. di assegnazione definitiva 
delle dotazioni finanziarie per l’esercizio 2016;

RITENUTA la competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000, dello 
Statuto, dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione;

D E T E R M I N A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
qui richiamata ;

2. Di approvare la seguente documentazione: lo schema di lattera di invito, lo schema di 
contratto e tutti gli allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di procedere alla  pubblicazione degli  atti  all’Albo Pretorio online e sul  proprio sito 
Internet alla sezione alla sezione Amministrazione Trasparente per i rispettivi termini di 
legge;

4. Di assumere un impegno di spesa di € 30,00 al capitolo 0103.13.701 “Spese economali 
gare e contratti” per il versamento dei contributi di gara all' ANAC;

5. Di dare atto che la procedura di gara in questione rientra nell'ambito di applicazione 
della convenzione del 02/12/2015 per la gestione in forma associata di funzioni e attività 
relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei comuni di Jesi, Santa Maria Nuova e 
Monsano;   

6. Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78/2009 e 
che,  stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i  pagamenti conseguenti  il  presente 
impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica;

7. Di dare atto che il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. mm.ii. e si impegnerà a dare 
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale 
del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

8. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Cecchi, istruttore 
direttivo amministrativo contabile senior, appartenente alla Cat.D3 giuridico, in qualità 
di responsabile dell'ufficio centro unico acquisti e addetta alla C.U.C.;

9. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  che  consta  di  n°2  pagine  alla  Segreteria 
Generale che provvede alla sua pubblicazione.

Il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie
Dott. Gianluca Della Bella 
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