COPIA

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile: DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI

DETERMINAZIONE N. 803 DEL 24-12-2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - POLIZZA
RCT - RCO PER IL PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2021 - APPROVAZIONE
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

-

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.12.2018, con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2018, con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2019-2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e delle performance 2019-2021 e ss.mm.ii.;

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 528 del 28/08/2019 avente
oggetto: “PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO 2020 - 2021 - CIG 7987160CEE - APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE.” si affidava il servizio di brokeraggio alla società AON S.p.a. affinché ricercasse le
migliori condizioni di polizza e di prezzo tra le agenzie assicurative;
Vista la propria determinazione n. 730/2019 relativa all’indizione della procedura di gara negoziata
sotto soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) e dell’articolo 63 del D.Lgs
18.04.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, da aggiudicare mediante applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del medesimo decreto per il servizio
di copertura assicurativa per il periodo 31/12/2019 – 31/12/2021, oltre ripetizione per un anno;
Dato atto che è stata avviata sulla Piattaforma ARIA di Regione Lombardia la procedura ID
116270630 invitando a partecipare tutte le ditte che hanno risposto all’indagine di mercato prot. n. 0027337
del 31/10/2019;
Richiamata la propria determinazione n. 767 del 17/12/2019 di nomina della commissione di gara;

Esaminati i verbali ed il report della procedura, qui allegati e della presente parte integrante e
sostanziale, contenenti la proposta di aggiudicazione all’operatore concorrente MILAZZO & MILAZZO
ASSICURAZIONI DEL DOTT. A.F. MILAZZO SAS con sede legale a Palermo, con un punteggio totale
pari a punti 100/100;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione è
congrua e aderente alle esigenze di questo Comune, e ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione del
servizio;
Considerato che sono in corso i controlli sulla ditta aggiudicataria;
Visto che il Comune di Iseo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 ha provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture per il presente appalto il CIG
812465663A;
Visto il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Ritenuto di provvedere in merito;
Per quanto sopra
DETERMINA

1. di aggiudicare alla Compagnia MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI DEL DOTT. A.F.
MILAZZO SAS con sede legale a Palermo l’appalto relativo ai SERVIZI ASSICURATIVI –
POLIZZA R.C.T. – R.C.O. PER IL PERIODO 31.12.2019 – 31.12.2021 per un importo annuo di €
49.000,00 comprensivo delle imposte governative;
2. di approvare l’allegato verbale della commissione di gara, unitamente al report della procedura
generato automaticamente dalla piattaforma ARIA di Regione Lombardia;
3. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio
Finanziario

2020

Capitolo

10834

Codice di
Bilancio

01.11-1.10.04.01.003

SIOPE

1.10.04.01. CIG
003

Fornitore

Aon Spa

Causale

Polizza RCT – RCO

Modalità

Bilancio comunale

Descrizione

SPESE PER ASSICURAZIONI

812465663A

2

CUP

finanziamento

Impegno
provvisorio
n.

818

Importo

€ 49.000,00

Esercizio
Finanziario

2021

Capitolo

10834

Codice di
Bilancio

01.11-1.10.04.01.003

SIOPE

1.10.04.01. CIG
003

Fornitore

Aon Spa

Causale

Polizza RCT – RCO

Frazionabile
in 12

Descrizione

SPESE PER ASSICURAZIONI

812465663A

CUP

€ 49.000,00

Frazionabile
in 12

=====

Modalità
Bilancio comunale
finanziamento

Impegno
provvisorio
n.

818

Importo

=====

4. di imputare la spesa complessiva di € 98.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Esercizio
2020

Capitolo
10834

Importo
€ 49.000,00

2021

10834

€ 49.000,00

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Scadenza di pagamento

Importo

01/01/2020

€ 49.000,00

01/01/2021

€ 49.000,00

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 responsabile del
servizio;
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8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013;
9. di dare atto che la presente determinazione è compatibile con quanto disposto dall’art. 163 del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
10. di dare atto che a pena di nullità dell’appalto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010,
l’appaltatore provvederà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al
presente affidamento;
11. di dare atto altresì che l’appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 136/2010, si
obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità
assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, trasmettendo al Comune di Iseo, prova dell’avvenuto adempimento nei rapporti con i
subappaltatori/subcontraenti;
12. di dare atto che il presente appalto sarà immediatamente risolto, ai sensi dell’art.3, comma 9 bis,
della legge n. 136/2010, qualora si verificasse l’esecuzione di transazioni finanziarie da parte
dell’appaltatore (o di eventuali subappaltatori/subcontraenti), senza avvalersi delle modalità
richieste dalla normativa;
13. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio;
14. di comunicare la presente, per conoscenza, alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI
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ATTESTAZIONE COMPATIBILITÁ PAGAMENTI
☒

Il Responsabile dell’Area Finanziaria RAFFAELLA DELLEDONNE, attesta che il pagamento
conseguente all’impegno di spesa assunto con il presente atto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a),
punto 2, della Legge n° 102 del 3 agosto 2009.
IL RESPONSABILE dell’AREA
FINANZIARIA
F.to RAFFAELLA DELLEDONNE
Data 24-12-2019

ATTESTAZIONE REGOLARITÁ CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA
☒

Il Responsabile dell’Area Finanziaria RAFFAELLA DELLEDONNE attesta la regolarità contabile
e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, pertanto la stessa diviene esecutiva.
Esercizio
Finanziario
Capitolo

2019
10834

Descrizione

SPESE PER ASSICURAZIONI

CIG

812465663A

SIOPE

1323

Fornitore

AON SPA

Causale

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - POLIZZA
RCT - RCO PER IL PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2021 - APPROVAZIONE
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Modalità
finanziamento

Bilancio comunale

Impegno n.

1222

Importo

€

CUP

Frazionabile in 12 =====

IL RESPONSABILE dell’AREA
FINANZIARIA
F.to RAFFAELLA DELLEDONNE
Data 24-12-2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line
del Sito Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.
Addì, 27-12-2019

15.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA EDI FABRIS

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO.
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