AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 57 in data 28.06.2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 INCARICO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA COMUNITA’ MONTANA PER IL PERIODO
DAL 01/07/2021 AL 30/06/2024 – CIG ZAE3239BC0.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con Decreto Presidenziale n. 11/n del 01.10.2019, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 2/23 del 24.09.2019,
è stato nominato responsabile dell’Area Amministrativa della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 3/10 del 06/04/2021 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2021/2023;
Richiamata la propria determinazione n. 44 in data 21.05.2021 relativa all’approvazione dell’avviso pubblico per
manifestazione d’interesse del servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01 luglio 2021 al
30 giugno 2024, finalizzato al successivo affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016,
previa consultazione di più operatori economici e la determinazione n. 50 del 01/06/2021, relativa alla fissazione
dei limiti minimi della percentuale di provvigioni applicabili;
Dato atto che in data 08.06 si è provveduto all’esame delle istanze di manifestazioni pervenute, e sulla base della
comparazione delle proposte tecniche formulate e della valutazione economica, è stato individuato nella Soc. PCA
spa di Milano, l’operatore economico di maggior interesse per la Comunità Montana (provvigione RAMO RCA 3% provvigione ALTRI RAMI 8%), come si evince dall’esito dell’indagine pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
Preso atto conseguentemente che si è provveduto ad avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
c.2 lett. a del D.Lgs 50/2016, richiedendo alla Società suindicata, con nota prot. n. 5351/1/13 del 21.06.2021, di
presentare la dichiarazione di conferma delle provvigioni presentate in sede di manifestazione d’interesse, corredata dal progetto tecnico, mediante la piattaforma regionale Sintel, e la stessa, entro il termine previsto del 23.06 alle
ore 10.00, ha trasmesso la documentazione prevista;
Dato atto che la documentazione trasmessa risulta corrispondente a quanto richiesto;
Visto il report, allegato sub A, elaborato mediante la piattaforma Sintel, ns. prot. n. 5452/1/13 del 24.06.2021;
Rilevato che l’operatore in argomento possiede i requisiti morali, tecnici ed economici prescritti dalle disposizioni vigenti;
Visti:
- Il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvato con delibera Assembleare
n. 22 del 16/12/2016;
- il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
DETERMINA
di prendere atto del report di gara di cui in oggetto, registrato a protocollo dell’Ente con il n. 5452/1/13 del
24.06.2021, che si allega sub A alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 l’incarico di consulenza e Brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2024, alla Soc. PCA Spa con sede a Milano, dando
atto che la stessa applicherà le seguenti percentuali massime fisse sui premi pagati dalle Compagnie assicurative
che stipuleranno i contratti della Comunità Montana Valle Brembana:
- provvigione percentuale sui premi per le polizze RAMO RCA: in cifre 3%
- provvigione percentuale sui premi per le polizze ALTRI RAMI: in cifre 8%;
3. di dare atto che il servizio verrà svolto nei termini di cui alla lettera d’invito e dell’offerta tecnica presentata a corredo della manifestazione d’interesse e allegata all’offerta confermata attraverso la piattaforma SINTEL;
4.di dare atto che l’importo complessivo presunto del contratto, determinato mediante applicazione delle commissioni ai premi in corso, ammonta ad € 4.916,00 per l’intero triennio e che il servizio in argomento non comporta alcun onere a carico della Comunità Montana, in quanto le prestazioni del Broker individuato, saranno remunerate
mediante provvigione sui premi assicurativi corrisposti alle compagnie assicurative;
5. di dare atto che la presente determina:
▪ è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
▪ viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
▪ viene trasmessa in copia alla Responsabile del procedimento
▪ viene pubblicata all’albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
▪ viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.
1.

Piazza Brembana, 28.06.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Regazzoni dott. Omar)
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