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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

- Richiamato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1/5/2021 - 30/4/2026, pubblicato in data 
2/3/2021; 

- Rilevato che, a seguito di tale pubblicazione, sono pervenute n. 4 richieste di partecipazione; 

- Viste le successive lettere di invito inviate ai soggetti interessati con protocolli 2442, 2443, 2444 e 
2445 del 8/3/2021; 

- Dato atto che la documentazione di cui sopra (avviso e lettera di invito), trattandosi di affidamenti 
di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 
50/2016, costituisce atto equivalente alla determinazione a contrarre; 

- Atteso che il criterio di aggiudicazione previsto prevede la valutazione del solo progetto, sulla 
base degli elementi di valutazione specificati nella lettera di invito; 

- Richiamata la determinazione n. 33 del 8/4/2021, con la quale si è provveduto a nominare la 
commissione di gara per la valutazione delle proposte; 

- Visto il verbale della commissione di gara relativo alla seduta del 13/4/2021, dal quale è emersa 
la seguente valutazione: 

 

Ditta Modalità 
svolgimento 
prestazioni 

Gestione 
sinistri 

Servizi 
compl.ri 

Staff 
tecnico 

Progetti 
formativi 

Totale 

Union 
Brokers 

20 15 12 20 8 75 

PCA 15 15 9 20 8 67 

Janua 
Brokers 

10 15 6 20 6 57 

- Preso atto della proposta di aggiudicazione a favore della ditta Union Brokers srl di Reggio Emilia 
formulata dalla commissione giudicatrice; 

- Richiamata la nota acquisita al prot. n. 4102 del 20/4/2021, con la quale la ditta di cui sopra ha 
trasmesso la visura camerale, il Durc e la documentazione attestante il possesso dei requisiti e 
delle capacità di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016, richieste per la partecipazione alla procedura; 

- Dato atto che si è proceduto alla verifica delle annotazioni riservate sul casellario imprese tenuto 
dell’Anac; 

- Rilevato che è stata richiesta al competente ufficio la verifica del casellario giudiziario; 

- Richiamato l’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 
n. 120/2020, ai sensi del quale: 

“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo”; 



- Ritenuto pertanto: 

▪ di approvare il verbale della commissione di gara relativo alla seduta del 13/4/2021 
e la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Union Brokers; 

▪ di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta Union Brokers srl; 
 

- Dato atto che: 

a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai 

sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il 

controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità 

dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

c) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario 

comunicato dal creditore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e, che l’Autorità di vigilanza 

sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente codice CIG: ZF63074414 da riportare sull’ordinativo 

di pagamento; 

d) è stato acquisito il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria e 

che lo stesso, emesso in data 4/3/2021 prot. INAIL/INPS n. 01639560356; 

e) la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima 

legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse 

pubbliche; 

f) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021; 

g) l’appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della 

previsione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le finalità in esso previste; 

h) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini 

entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti 

di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 

causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

i) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal 

beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62); 

 
- Visti: 

 
a) Il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 4/2/2021; 

b) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000; 

c) il vigente regolamento di contabilità; 

d) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture 

contabili, quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui 

l’obbligazione viene a scadenza; 



e) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183; 

f) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio 

contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria; 

g) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai 
Responsabili di Settore; 

- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 3 del 30/3/2021, di nomina del responsabile 
del servizio affari generali con i poteri ad assumere atti di gestione; 

 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il verbale della commissione di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo per il periodo dal 1/5/2021 al 30/4/2026, relativo alla seduta del 13/4/2021 e la 
proposta di aggiudicazione a favore della ditta Union Brokers; 

2) di aggiudicare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1/5/2021 – 30/4/2026 alla ditta 
Union Brokers srl di Reggio Emilia, codice fiscale 01639560356; 

3) di dare atto che Il servizio non comporta per il Comune, alcun onere né presente né futuro per 
compensi o rimborsi, poiché l’attività del broker sarà remunerata, secondo prassi consolidata, 
sotto forma di provvigioni applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle compagnie di 
assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative del Comune; 

4) di disporre l’esecuzione del servizio a far data dal 1/5/2021, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera 
a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020; 

5) di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

6) di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione 
si rilascia formalmente parere favorevole. 

 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Luca 
Formia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0119835901 o posta 
elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.mazze.to.it. 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott. Luca FORMIA 
 

 

 
 



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 

  
 

C / R ANNO IMP / 
SUB 

INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

                                                
 

 
MAZZE’, LI 21/04/2021  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  
N. 367 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la  pubbl icazione,  
  
viene pubbl icata i l  giorno 08/05/2021 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutiv i.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 


