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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1604 del 06/10/2022

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI, AMBIENTE, SUAP, 
AGRICOLTURA E ARCHEOLOGIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1744   DEL 05/10/2022

OGGETTO:  Trattativa  diretta  sul  MePA  per  Affidamento  del  servizio  di  consulenza  e 
brokeraggio assicurativo del Comune di Canosa di Puglia, per un periodo di 18 
mesi-CIG: ZDE35EEC76 - Approvazione Verbale Proposta di aggiudicazione - 
Affidamento  Diretto,  ex  art.  36  comma  2  lett  a),  del  D.lgs  50/2016,  come 
modificato con DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021.

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 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; 

- 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 la provvigione per il periodo di 18 mesi del servizio è pari ad € 14.817, 
95 (+€ 14.817,95 per l’eventuale ripetizione del servizio + € 4.939,32 per l’eventuale 
proroga tecnica di 6 mesi);

- è stato acquisito il seguente CIG: ZDE35EEC76;

Premesso, altresì, che: 

1. in data 28 aprile u.s. si svolgeva la prima seduta della procedura in parola; 
2. con  D.D.  n.  657/2022  del  28  aprile  2022,  veniva  nominata  la  Commissione  di 

Valutazione  delle  Relazioni  tecnico-qualitative  dei  partecipanti  alla  Manifestazione  di 
interesse;

3. in  data  02  maggio  u.s.  venivano  individuati  gli  operatori  economici  ammessi  a 
partecipare alla seconda fase della Manifestazione di interesse;

4. nella seduta pubblica del 23 settembre u.s., veniva reso noto, sulla base delle risultanze 
dei  punteggi  attribuiti  dalla  Commissione  di  valutazione  agli  operatori  economici 
partecipanti alla Manifestazione di interesse, l’operatore economico con cui il Comune di 
Canosa di Puglia avrebbe avviato la Trattativa Diretta per l’affidamento del servizio in 
oggetto, nello specifico “AON SPA”, con sede legale a Milano in Via Ernesto Calindri, 6, 
cap 20143, P.I. 11274970158; 

5. Con D.D. 1567 del 27/09/2022 veniva: 
a) approvato il verbale della seduta del 23 settembre 2022 e i punteggi attribuiti dalla 
Commissione di valutazione alle Relazioni Tecnico-qualitative degli operatori economici 
partecipanti  alla Manifestazione di  Interesse in parola, e il  nominativo dell’operatore 
economico con cui avviare la Trattativa Diretta per l’affidamento del servizio in oggetto: 
AON SPA, con sede in Milano alla Via Ernesto Calindri, 6, cap 20143, P.I. 11274970158; 
b) stabilito di avviare la trattativa diretta sul MePA, con il richiamato operatore AON 

SPA,  per  l’affidamento  del  servizio  di  cui  trattasi,  secondo  quanto  riportato  nel 
Capitolato Descrittivo e Prestazionale, approvato con D.D.563/2022;
-  Con  D.D n.  1586 del  28.09.2022 si  provvedeva a  rettificare  un errore  materiale 
presente nella D. D.  n. 563/2022, nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale e D.D. n. 
1567/2022, relativo al totale complessivo stimato dell’appalto, pari ad € 34.575, 22 in 
luogo di € 39.514, 54, fermi restando:
 a)l’importo totale delle provvigioni per il periodo di 18 mesi di affidamento del servizio, 
pari ad € 14.817,95;
b) l’importo per l’eventuale ripetizione del servizio, ex art. 63 del D.Lgs 50/2016, pari 
ad altrettanti € 14.817,95 e, 
c) l’importo per l’eventuale proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, 
pari ad € 4.939,32;
Considerato che: 
 in data 05.10.2022, il RUP, dopo l’accesso al portale MePA e dopo aver verificato che 
l’operatore economico invitato AON SPA, con sede in Milano alla Via Ernesto Calindri, 6, 
cap  20143,  P.I.  11274970158,  ha  presentato  nei  termini  previsti,  la  sua  offerta 
economica e la documentazione richiesta:
a) ha approvato la documentazione presentata;
b) ha ritenuto di poter prendere in considerazione l’offerta economica caricata a sistema 
e che risulta pari ad € 14.817,95, coincidente con l’importo stimato del servizio per un 
periodo di 18 mesi, dando atto che non ci sono costi a carico del Comune;
c) ha ritenuto valida l’offerta, atteso che il corrispettivo per il servizio di brokeraggio è a 
carico delle compagnie assicuratrici che si aggiudicheranno i contratti di assicurazione ;
d) ha proposto di  affidare il  servizio in oggetto al  sopracitato operatore economico: 
AON SPA, abilitato nella Categoria di “Supporto Specialistico”, con sede legale a Milano 
in Via Ernesto Calindri, 6, cap 20143, P.I. 11274970158.



- della seduta si è redatto apposito verbale in pari data;

Considerato, altresì, che: 

-la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale di gara del 05/10/2022 
è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art.33, comma 1 del D. Lgs. 
50/2016;
-è  stata  verificata  la  correttezza  giuridica,  amministrativa  e 
procedimentale  della  proposta  di  aggiudicazione,  con  il  presente 
provvedimento  si  procede  alla  approvazione  dell’affidamento  del 
servizio di cui trattasi;

Ritenuto  di  dover procedere all'affidamento del servizio in oggetto per un importo delle 
provvigioni per il periodo di 18 mesi di affidamento del servizio, pari ad € 14.817,95; 

Precisato che:

1.a. 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;

1.b. 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;

Precisato altresì che,
1.c. l’operatore economico ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi del DPR 445/2000 in merito al possesso dei requisiti, in sede di partecipazione 
alla Manifestazione di interesse; 
1.d.  sono  state  avviate  le  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti  dichiarati  per 
l’affidamento del servizio, di cui all’art. 10 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale;

Richiamato l'art. 8, comma 1, lett a) del D.L. n. 76/2020 che  prevede espressamente:

"... Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
1 . In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di  
entrata in  vigore del presente decreto, nonché, in caso di  contratti  senza pubblicazione di 
bandi o avvisi,  alle procedure in cui,  alla medesima data, siano già stati  inviati  gli  inviti  a 
presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le 
procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo  avviate  a  decorrere  dalla  data  di 
entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:(34)

a)  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, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del 
medesimo  decreto  legislativo,  nonché  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  la 
partecipazione alla procedura; ..." 
 

PROPONE

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare il verbale di gara del 05.10.2022 relativo alla RdO (Richiesta di Offerta) sul 
MePA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), TRATTATIVA DIRETTA con 
un unico operatore ID Negoziazione: n.3207122 del 29.09.2022, non materialmente 
allegato e conservato presso il Settore Lavori Pubblici;

- di dare atto di aver verificato la correttezza giuridica, amministrativa e procedimentale 
della proposta di aggiudicazione ;
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- di approvare, ex art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione  di 
cui al verbale del 05.10.2022 con cui si è individuato quale proposto aggiudicatario il 
seguente  operatore  economico  AON  SPA,  abilitato  nella  Categoria  di  “Supporto 
Specialistico”,  con sede  legale  a  Milano  in  Via  Ernesto  Calindri,  6,  cap 20143,  P.I. 
11274970158   ;

- di  procedere,ex  art.  32,  comma 5 del  D.  Lgs.  50/2016,  nelle  more  dell’esito  delle 
verifiche  sul  possesso  dei  requisiti,  avviate  dall’Ente,  all’affidamento  del  servizio  di 
consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Canosa di Puglia, per il periodo 
di 18 mesi, all’operatore economico  AON SPA, abilitato nella Categoria di “Supporto 
Specialistico”,  con sede  legale  a  Milano  in  Via  Ernesto  Calindri,  6,  cap 20143,  P.I. 
11274970158 la cui offerta economica è stata di €  14.817,95, pari all’ importo posto a 
base della trattativa, dando atto che non ci sono costi a carico del Comune,; 

- di dare atto, altresì, che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti 
prescritti, ex art. 32, comma 7 del D:lgs 50/201, con successivo provvedimento;

- di  precisare  che  il  progetto  tecnico  presentato  in  sede  di  partecipazione  alla 
Manifestazione  di  interesse,  con nota  Prot.  n.  13672/2022 del  28.04.2022,  assume 
valenza contrattuale;  

- di precisare che il corrispettivo del 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;

- di precisare altresì 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;

 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;
Vista 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 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI 
E PERSONALE

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

3 SEGRETERIA GENERALE

4 SEZIONE  SEGRETERIA  -  ASSISTENZA  ORGANI  ISTITUZIONALI  - 
PUBBLICAZIONI ONLINE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

IL DIRIGENTE

SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.
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