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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, SOCIETA’ PARTECIPATE 
GESTIONE ASSICURAZIONI 

 
 
Premesso che: 

- con propria determinazione n. 437 del 31/05/2018 è stata indetta gara per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di 30 mesi, mediante utilizzo della 
piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), secondo  
la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi col 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa pubblicazione di avviso di 
indagine di mercato CIG Z6A23CD2F7; 

- entro il termine stabilito delle ore 12:00 del giorno 05/06/2018, hanno manifestato interesse 
a partecipare alla gara n. 9 operatori economici, come da elenco risultante dalla piattaforma 
START, acquisito agli atti dell'ufficio Tributi/assicurazioni; 

- a tutti gli operatori interessati é stato inviato apposito invito alla presentazione di offerta, 
secondo i termini indicati nel disciplinare di gara, assegnando il termine delle ore 12:00 del 
02/07/2018; 

 
Atteso che la commissione giudicatrice della gara, nominata con Determinazione del Direttore del 
IV Settore n. 536 del 02/07/2018 ha terminato il proprio operato il giorno 23/07/2016, individuando 
quale offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata dalla società AON S.p.A., con 
sede legale in Milano (MI) 20143 via Andrea Ponti 8/10 C.F. 1023070155 e P.I. 11274970158; 
 
Ritenuto pertanto: 

- di dover procedere all’approvazione dei seguenti verbali delle sedute di gara n. 1 del 
04/07/2018, n. 2 del 06/07/2018, n. 3 del 06/07/2018, n. 4 del 09/07/2018, n. 5 del 
10/07/2018, n. 6 del 13/07/2018 e n. 7 del 23/07/2018, depositati in atti presso l’Ufficio 
Tributi/assicurazioni del Comune di Campi Bisenzio; 

- di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria effettuata in favore di Aon S.p.A.; 
- di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla sopra indicata società 

Aon S.p.A., ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
- di subordinare l'efficacia del presente atto all'esito positivo delle verifiche in corso sulle 

dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia, nei 
confronti dell'aggiudicatario; 

Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al Sistema  
- Telematico START per l’esperimento di gare d’appalto; 
 

Richiamati:  
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza 

e l'Integrità 2018–2020, approvato con delibera della G.C. n. 13 del 31/01/2018; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 , esecutiva ai sensi di  legge, è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della 
Performance per il triennio 2018-2020; 



 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Verificata la propria competenza in qualità di titolare di Posizione Organizzativa “Tributi, Società 
partecipate, gestione assicurazioni” giusto decreto del Dirigente del IV Settore n. 1 del 26/06/2018; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare i verbali di gara n. 1 del 04/07/2018, n. 2 del 06/07/2018, n. 3 del 06/07/2018, n. 4 
del 09/07/2018, n. 5 del 10/07/2018, n. 6 del 13/07/2018 e n. 7 del 23/07/2018, relativi allo 
svolgimento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo dai 
quali risulta l'aggiudicazione provvisoria disposta in favore della società Aon S.p.A. con sede 
legale in Milano (MI) 20143 via Andrea Ponti 8/10 C.F. 1023070155 e P.I. 11274970158, depositati 
in atti dell’ufficio Tributi/assicurazioni; 
 
2) di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di brokeraggio 
assicurativo, alla società Aon S.p.A, sopra indicata, rinviando l’efficacia della stessa all’esito 
positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate; 
 
3)  di dare atto che il servizio in questione non comporta alcun onere a carico del bilancio dell’ente;  
 
4) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  
 
9) che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio Tributi, Società 
Partecipate, gestione assicurazioni. 

 
 
  

Il Responsabile del Servizio Tributi, società 
partecipate, gestione assicurazioni 

Dr.ssa Marina Lelli 
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