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Reg. Gen N. 208  
 

 

Del  23.03.2022 
 

 
 

SETTORE II - Servizi finanziari - Gestione del Personale 
 

Determinazione n. 81 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA   DI  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO  PER  IL  PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/05/2027 
MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA,  AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL 
D.LGS.   N.   50/2016,   INTERAMENTE  TELEMATICA  AI  SENSI 
DELL'ARTICOLO  58  DEL  D.LGS.  50/2016  CON AGGIUDICAZIONE 
SECONDO   IL   CRITERIO   DELL'OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ 
VANTAGGIOSA   PER   L'AMMINISTRAZIONE   COMUNALE  AI  SENSI 
DELL'ARTICOLO   95,  COMMA  2,  DEL  D.LGS.  N.  50/2016. - INDIZIONE 
GARA. CIG: 91532225BE   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Legittimato a emanare l’atto in ragione dell’incarico conferito con provvedimento del Sindaco n. 21 
del 28/10/2021 
 
VISTA La deliberazione del Consiglio Dell’unione collinare n. 19 del 09/04/2018, esecutiva a 
norma di legge, ad oggetto: “Adesione ad ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la 
modernizzazione degli Enti Locali”; 
 
VISTA La deliberazione del Consiglio dell’Unione collinare vigne e vini n. 6 del 24/04/2018, ad 
oggetto acquisto quote societarie Società di Committenza ausiliaria Asmel Consortile a r.l. per 
adesione Società di Committenza ausiliaria; 
 
VISTA il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali; 
 
VISTO l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante disposizioni 
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679. 
 

DATO ATTO CHE 
 



 

 

Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento 
del servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/06/2022 al 31/05/2027 
 
La scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante: 
 
Procedura: APERTA  
 
Ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso 
strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi 
della procedura di gara; 
 

VISTO 
il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati; 
 

VALUTATA 
la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore; 
 

RITENUTO 
di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le 
indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che: 
 
1. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 

 
2. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica: 

 
a. che il nuovo Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione 

Appaltante è 91532225BE 

b. che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 
saranno rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale 
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

c. che i suddetti costi, complessivamente stimati in € 600 oltre IVA, verranno ristorati all’Ente 
dall’appaltatore; 

 
CONSIDERATO 

che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di: DOMENICO FRAGALA’ è profilato 
sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura; 
 

PRESO ATTO 
del parere favorevole, espresso da Fragalà Domenico Responsabile del Settore Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 166 del 22/12/2021 con la   quale è stato approvato il 
P.E.G. per l'anno 2022;  
 
Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente allegato alla presente deliberazione; 

 
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 
267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento 
per i controlli interni dell’Ente, allegato alla presente deliberazione 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare integralmente la premessa; 



 

 

2. Di approvare il bando di gara e disciplinare, il capitolato speciale d’appalto, il calcolo della 
base d’asta, la relazione tecnica,il codice disciplinare allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3. Di indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo per 
il periodo dal 01/06/2022 al 31/05/2027 mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 
50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

4. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto; 

6. Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-
procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di Nizza 
Monferrato il ruolo di Titolare del trattamento.  

7. Di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 attraverso 
la pubblicazione su GURI,  all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione 
appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i 
sistemi informatizzati regionali, sulla piattaforma di e-procurement; 

8. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, a che tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno 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; 

9. Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-
procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti 
dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine 
di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del 
D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del 
D.Lgs.n.50/2016; 

10. Di provvedere a recuperare le suddette somme, stimate in € 500 oltre IVA, quali spese a 
carico dell’appaltatore; 

11. Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3, del 
d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 500,00 Oltre IVA sul cap. 105900 “Spese per gare 
i appalto e contratti” Missione 1, Titolo 1, Programma 11, Macroaggregato 3 esercizio 2022 
del bilancio 2021-2023 in attesa di approvazione del bilancio 2022-2024, dando atto che la 
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione; 

12. Di stabilire che i compensi da riconoscere ai componenti della commissione di gara sono 
individuati in complessivi € 1000,00 più IVA, oltre le somme necessarie al riconoscimento di 
eventuali rimborsi spesa opportunamente documentati. 

13. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per 
quanto di rispettiva competenza;  

 

 
 
Nizza Monferrato, li  23.03.2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  FRAGALA' DOMENICO 
 

__________________________ 
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