
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1586 del 28/09/2022

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI E CONTRATTI, USI 
CIVICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1710   DEL 28/09/2022

OGGETTO:  Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di 
Canosa di Puglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a), come modificato con DL 
77/2021 convertito in Legge 108/2021- Determina a contrarre, D.D. n. 563 del 
13.04.2022 – Rettifica errore materiale D.D. n. 563/2022 e D.D. 1567/2022 

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari oggetto della presente, redatta dal 
Responsabile dell'istruttoria Arch. Valeria Valendino, previa verifica di insussistenza di situazioni 
di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, 
così formulata:
 Premesso che con D.D. n. 563 del 13.04.2022: 

a seguito della stima del valore economico del servizio di brokeraggio per il periodo di 18 mesi in €  
14.817,95, al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, 

il valore complessivo presunto dell’affidamento in complessivi € 39.514,54 importo ottenuto come 
indicato nel prospetto che segue:

POLIZZE 

Premio 
Imponibil
e annuo

Premio 
Imponibil
e 6 mesi

Premio 
Imponibile 

18 mesi
Percen

t.
Provvigion
e 18 mesi

Ripetizio
ne  del 
servizio 
18 mesi 

Proroga 
6 mesi 

totale 
complessi
vo 
stimato 
dell'appa
lto 

 Euro Euro  % Euro Euro Euro Euro

RCA 9.565,01 4.782,51 14.347,52 0,05 717,38 717,38 239,13 1.673,89

KASKO 1.272,00 636,00 1.908,00 0,05 95,40 95,40 31,80 222,60

totale 10.837,01 5.418,51 16.255,52 0,05 812,78 812,78 270,93 1.896,49

RCT/O 66.755,42 33.377,71 100.133,13 0,12 12.015,98 12.015,98 4.005,33 28.037,29

Infortuni. 
Cumul. 5.600,00 2.800,00 8.400,00 0,12 1.008,00 1.008,00 336,00 2.352,00



incendio 
Teatro 5.451,06 2.725,53 8.176,59 0,12 981,19 981,19 327,06 2.289,44

totale 77.806,48 38.903,24 116.709,72 0,12 14.005,17 14.005,17 4.668,39 32.678,73

TOTALE 
COMPLE
SSIVO 88.643,49 44.321,75 132.965,24  14.817,95 14.817,95 4.939,32 39.514,54

 si provvedeva a: “

- indire un’indagine di mercato per manifestazione di interesse per la selezione di un operatore 
economico al quale aggiudicare mediante affidamento diretto – ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e 
modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, in deroga 
all’art.  36,  co.  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  –  il  contratto  per  il  servizio di 
brokeraggio assicurativo per la durata di 18 mesi, con facoltà di ripetizione del servizio, 
ai sensi dell’art.  63 comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  per ulteriori  18 mesi ed 
eventuale proroga, ex art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, per ulteriori sei mesi;

- stabilire  che  le  modalità  e  i  termini  di  esperimento  della  procedura  informale  di  scelta 
dell’operatore economico da invitare a Trattativa diretta su MEPA per l’eventuale 
affidamento  del  contratto  sono quelli  indicati  negli  schemi  di  “Avviso  di  indagine  di 
mercato per manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale affidamento del Servizio 
di brokeraggio assicurativo per il Comune di Canosa di Puglia per il periodo di 18 mesi” 
e di “Capitolato descrittivo e prestazionale” e loro allegati, 

- approvare  l’ “Avviso  di  indagine  di mercato  per  manifestazione  di  interesse  finalizzata 
all’eventuale  affidamento  del Servizio  di  brokeraggio  assicurativo  per  il  Comune  di 
Canosa di Puglia per il periodo di 18 mesi” e il “Capitolato descrittivo e prestazionale; 

- dare atto che in relazione ai citati schemi di Avviso di indagine di mercato e di Capitolato 
descrittivo  e  prestazionale,  oggetto  di  approvazione,  potranno  essere  apportate, dal 
dirigente del IV Settore le modifiche e le precisazioni che si dovessero rendere necessarie 
per esigenze procedurali ed operative dell’affidamento, fermo restando il contenuto 
sostanziale dei medesimi, senza che all’uopo si renda necessaria l’adozione di apposito 
atto espresso, coerentemente con i principi generali dell’attività amministrativa e di non 
aggravio del procedimento;

- autorizzare  sulla  base  delle  risultanze  dell’indagine  di  mercato  e  della valutazione 
comparativa delle domande di partecipazione operata dall’apposita Commissione 
valutatrice,  l’esperimento  della  successiva  Trattativa  Diretta  (TD)  sul  MEPA per 
l’affidamento del contratto di appalto di cui si tratta;

- Dato atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 
della L. 241/90 è stato individuato nell’Ing. Sabino Germinario, Dirigente del IV Settore, 
che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

- dare  atto  che il  fine  che  con l’affidamento  si  intende perseguire,  l’oggetto  e  le  clausole 
essenziali dell’affidando contratto di appalto sono stati indicati nella premessa della D.D. 
563/2022;

- dare atto che:

9. il valore stimato del servizio in oggetto, ottenuto moltiplicando il valore della stima delle 
commissioni vigenti a favore del broker per la durata dell’affidamento, comprensivo 
dell’eventuale ripetizione del servizio per 18 mesi e della proroga di mesi 6, è pari a 



complessivi  €   39.514,54 e  pertanto  risulta inferiore ad  €  40.000,00,  precisando che 
l’importo  è  meramente  presunto  ed  è  stimato  ai  soli  fini  della  determinazione  delle 
cauzioni e dell’assegnazione del codice C.I.G.;

10.per  il  servizio  oggetto  di  acquisizione  non  sussiste  l’obbligo  del  preventivo 
inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, 
co. 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00;

11.è stato acquisito il seguente CIG: ZDE35EEC76;”

Premesso, altresì, che: 

con D.D. 1567/2022 si provvedeva a: 

“approvare il verbale della seduta pubblica del 23 settembre u.s., con allegata la tabella dei 

punteggi  attribuiti  dalla  Commissione  di  valutazione  alle  Relazioni  Tecnico-qualitative 

degli operatori economici partecipanti alla Manifestazione di Interesse in parola, da cui 

risulta che l’operatore economico con cui avviare la Trattativa Diretta per l’affidamento del 

servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Canosa di Puglia, di cui 

alla D.D. n. 563/2022, è AON SPA, con sede legale a Milano in Via Ernesto Calindri, 6, 

c.a.p. 20143, P.I. 11274970158;

 

avviare la  Trattativa  Diretta  con  l’operatore  economico  AON SPA,  con  sede  legale  a 

Milano  in  Via  Ernesto  Calindri,  6,  c.a.p.  20143,  P.I.  11274970158,  finalizzata 

all’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Canosa 

di Puglia, di cui alla D.D. n. 563/2022, previa verifica dei requisiti richiesti;

precisare che:

- l’invito a Trattativa Diretta sul MePA, non vincolerà l’Ente all’affidamento del servizio 
all’operatore invitato  e  allo  stesso tempo  non  ingenererà  in quest’ultimo  alcuna 
aspettativa in ordine all’affidamento del contratto, fermo restando il rispetto dei principi 
di buona fede e correttezza nella gestione della trattativa;

- nella  Trattativa diretta ad  avviarsi,  finalizzata  all’affidamento diretto del contratto di 
brokeraggio, l’operatore economico individuato dovrà riproporre, nel medesimo oggetto e 
contenuto, il Progetto Tecnico Organizzativo e di Gestione trasmesso per la partecipazion 
alla Manifestazione di interesse; 

- precisare che il corrispettivo per il servizio di brokeraggio è a carico delle compagnie 
assicuratrici che si  aggiudicheranno i contratti di assicurazione dell’Ente, in quanto lo  
stesso sarà traslato sul costo dei premi che saranno liquidati alle medesime durante il  
periodo  di  intermediazione  del  broker,  mediante  il  riconoscimento  di  provvigioni  in 
percentuale sui predetti premi;



che il  contratto di appalto per il  servizio di brokeraggio si configura,  quindi,  come un 

contratto ad onerosità indiretta, in quanto sebbene non possa qualificarsi a titolo gratuito,  

non comporta a carico dell’Ente alcun onere finanziario diretto, né presente e futuro, per 

effetto dei meccanismi innanzi citati che fanno ricadere l’onere di pagamento sulle imprese 

assicuratrici aggiudicatarie dei futuri contratti di assicurazione;”

Rilevato che nel prospetto su riportato e nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale, di cui  

alla D.D. n. 563/2022, e nella D.D. n. 1567/2022, il totale complessivo stimato dell’appalto  

è indicato come pari ad €  39.514,54, mentre invece la somma delle Provvigioni relative a  

18 mesi di contratto + 18 mesi di eventuale reiterazione del servizio + 6 mesi di eventuale  

proroga  risulta  pari  complessivamente  ad  €(14.817,95  +  14.817,95  +  4.939,32)=€ 

34.575,22; 

Ritenuto  di  dover  rettificare  l’errore  materiale  relativo  al  totale  complessivo  stimato 

dell’appalto:  pari ad € 34.575,22, in luogo di € 39.514,54, come riportato nella D.D. n. 

563/2022,  nell’Allegato  Capitolato  Descrittivo  e  Prestazionale  ed  altresì  nella  D.D.  n. 

1567/2022, fermi restando i totali complessivi delle provvigioni per i 18 mesi del contratto,  

pari ad € 14.817,95; per l’eventuale ripetizione del servizio, ex art. 63 del D.Lgs 50/2016,  

pari ad altrettanti € 14.817,95 ed € 4.939,32 per l’eventuale proroga tecnica, ex art. 106 

comma 11 del D:Lgs 50/2016; 

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 1/2022; 

PROPONE

  per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

di rettificare l’errore materiale presente nella D.D. n. 563/2022, nel Capitolato Descrittivo 

e Prestazionale allegato alla D.D. n. 563/2022 e presente altresì nella D.D. n. 1567/2022, e 



in tutti  gli  ulteriori  atti  sinora approvati  in cui dovesse comparire,  relativo al valore del  

totale  complessivo  stimato  dell’appalto  che  risulta  essere  pari  ad  €  34.575,22,  giusta 

somma di € (14.817,95 + 14.817,95 + 4.939,32), in luogo di € 39.514,54 e fermi restando i 

totali complessivi delle provvigioni per i 18 mesi del contratto, pari ad € 14.817,95; per 

l’eventuale  ripetizione  del  servizio,  ex  art.  63  del  D.Lgs  50/2016,  pari  ad  altrettanti  € 

14.817,95 ed € 4.939,32 per l’eventuale proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del D:Lgs 

50/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

Accertata l’assenza  di  situazioni  di  conflitto  d’interessi  ex  art.  6  bis  della  Legge 
n.241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Viste la Delibera di G.C. n. 1/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

 

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEZIONE  SEGRETERIA  -  ASSISTENZA  ORGANI  ISTITUZIONALI  - 
PUBBLICAZIONI ONLINE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PATRIMONIO

2 SEGRETERIA GENERALE

3 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI E CONTRATTI, 
USI CIVICI

4 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI 
E PERSONALE

IL DIRIGENTE

SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.
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