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AREA RISORSE FINANZIARIE
SERVIZI CONTABILI 

UFFICIO ECONOMATO/PROVVEDITORATO/ CENTRO UNICO ACQUISTI 

(Determinazione senza impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1648328

DETERMINAZIONE N. 1233 DEL 19/10/2016  

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI 
BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PRESA  D'ATTO  DEL  VERBALE  DELLA 
COMMISSIONE  GIUDICATRICE  CONCERNENTE  L'AMMISSIONE  DELLE  DITTE 
CIG:  6804942FC5. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che :
-  con determinazione  del  Dirigente  dell'Area  Risorse  Finanziarie  n°934 del  22/07/2016 è  stata 
approvata l'indagine di mercato con manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo;
- con determinazione del Dirigente responsabile della CUC n. 1144 del 28/09/2016 è stata approvata 
la  determina  a  contrarre  per  l'indizione  della  procedura  negoziata  con  lettera  di  invito,  per  il 
suddetto  affidamento,  con  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  fissato  al 
14/10/2016, mentre il termine fissato per la prima seduta pubblica relativa all'apertura dei plichi e la 
verifica dei requisiti è previsto per il giorno 18/10/2016;

VISTA la lettera di invito prot. n° 54865 del 28/09/2016, indirizzata a coloro che hanno manifestato 
interesse, n°6 operatori economici, a partecipare alla procedura;

ATTESO che il valore presunto dell’appalto è pari ad una spesa complessiva di € 90.000,00, per la 
durata di 2 anni, con eventuale rinnovo di ulteriori 2 e proroga e che il criterio di aggiudicazione è 
l'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.77 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 con determinazione n°1229 del 
18/10/2016 è stata costituita la commissione giudicatrice nelle persone di:
dott. MAURO TORELLI – dirigente Area servizi al cittadino e alle imprese – presidente
rag. RITA AQUILANTI  – istruttore direttivo amministrativo contabile - componente
dott. PAOLA PICCIONI  – istruttore direttivo amministrativo contabile - componente
affidando il compito di verbalizzare la seduta di gara alla dott.ssa Paola Cirilli e in sostituzione alla 
dott.ssa Barbara Bocci entrambe dipendenti del Comune di Jesi assegnate all'Ufficio comune 
operante quale centrale unica di committenza .

PRESO ATTO che entro il termine del 14 ottobre 2016 sono pervenuti nei termini n.5 plichi  le 
offerte delle seguenti ditte:
- AON SPA con sede in Milano;
- ASSITECA BSA con sede in Modena;
- GLOBAL BROKER SERVICE GBS con sede in Roma;
- CENTRALE SPA con sede in Pesaro;
- MARSH SPA con sede in Milano;
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VISTO il  verbale  delle  operazioni  di  gara svoltesi  in  seduta pubblica in  data  18/10/2016 prot. 
59178  depositato  agli  atti  dell'ufficio  comune  operante  come  C.U.C.  (Centrale  Unica  di 
Committenza) dei Comuni di Jesi, Monsano e Santa Maria Nuova;

PRESO ATTO che dal suddetto verbale si evidenzia che tutte le ditte partecipanti alla procedura 
negoziata risultano ammesse;

VISTO l'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 in forza del quale si stabilisce che:

1.  Tutti  gli  atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  relativi  alla  
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di  
appalti  pubblici  di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere,  di  concorsi  pubblici  di  progettazione,  di  
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui  
all'articolo  5,  ove  non considerati  riservati  ai  sensi  dell'articolo  112 ovvero  secretati  ai  sensi  
dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione  
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14  
marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo  
120 del codice del processo amministrativo,  sono altresì  pubblicati,  nei successivi  due giorni  
dalla  data  di  adozione  dei  relativi  atti,  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni dalla 
procedura  di  affidamento  e  le  ammissioni  all'esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  
economico-finanziari  e  tecnico-professionali.  È  inoltre  pubblicata  la  composizione  della  
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati  
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per l'Ente; 

RITENUTA propria la competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di 
organizzazione attualmente vigenti e della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Jesi, Monsano e 
Santa Maria Nuova  in data 02/12/2015 per la gestione in forma associata delle funzioni e attività 
relative all'acquisizione di lavori beni e servizi;

DETERMINA 

1) di prendere atto  e  approvare il  verbale  delle operazioni di  gara prot. 59178 del 18/10/2016, 
depositato agli atti dell'ufficio comune operante come C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) dei 
Comuni di Jesi, Monsano e Santa Maria Nuova

2) di dichiarare, conseguentemente,  ammesse le seguenti Ditte:
- AON SPA con sede in Milano;
- ASSITECA BSA con sede in Modena;
- GLOBAL BROKER SERVICE GBS con sede in Roma;
- CENTRALE SPA con sede in Pesaro;
- MARSH SPA con sede in Milano;

3)  di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente provvedimento  sul  profilo  del  committente  alla 
sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016;

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

5)  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Roberta  Cecchi,  con  profilo 
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professionale  di  istruttore  direttivo  amministrativo  contabile  senior,  appartenente  alla  cat.D3 
giuridico, responsabile dell'ufficio centro unico acquisti e addetta alla C.U.C;

6) la presente determinazione composta di n. 3 pagine viene inoltrata alla Segreteria Generale che 
provvede alla sua pubblicazione e al Servizio Relazione Esterne per la pubblicazione, ai sensi art. 
29 c.1 del D.Lgs 50/2016, nella sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di gara e 
contratti.

Jesi, lì

IL DIRIGENTE 
Dott. Gianluca Della Bella
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