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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA.
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE RISORSE
Premesso che:
- con propria determinazione n. 269 del 18/03/2021 è stata indetta gara per l’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di anni 3, mediante utilizzo della
piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), secondo
la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, CIG ZCA310B0EB;
- entro il termine stabilito delle ore 13.00 del giorno 26/04/2021, hanno presentato offerte
sulla piattaforma START i seguenti n. 5 operatori economici, come da verbale n. 1 del
27/04/2021 redatto dal Rup - responsabile unico del procedimento dr.ssa Marina Lelli:
1. Aon S.p.A. (C.F. 10203070155, p. IVA 11274970158);
2. GBSAPRI SPA, (C.F. 12079170150, e P.IVA
12079170150);
3. ASSITECA S.P.A (C.F. 09743130156, e P.IVA 09743130156);
4. Marsh SpA, (C.F. 01699520159, e P.IVA 01699520159);
5. MAG S.p.A. (C.F. 07043531214, e P.IVA 09329011218);
Atteso che la commissione giudicatrice della gara, nominata con Determinazione Dirigenziale n.
380 del 29/04/2021 ha terminato il proprio operato il giorno 16/07/2021, assegnando il punteggio
alle offerte tecniche come da verbali acquisiti agli atti dell'U.O. 3.2 Risorse tributarie e
partecipazioni, n. 2 del 05/05/2021, n. 3 del 17/05/2021, n. 4 del 21/05/2021, n. 5 del 16/07/2021 e
che saranno inseriti sulla piattaforma Start nell'apposito spazio dedicato;
Rilevato che, in esito alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche risulta
aggiudicatario provvisorio del servizio di brokeraggio assicurativo di cui in oggetto la ditta
ASSITECA S.P.A INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN BREVE ASSITECA
S.P.A, con sede legale in Milano, Via Sigieri n. 14 (C.F. 09743130156, e P.IVA 09743130156),
come da verbale del Rup del 27/07/2021 n. 6;
Ritenuto pertanto:
- di dover procedere all’approvazione dei sopra menzionati verbali di gara depositati in atti
presso la U.O. 3.2 Risorse tributarie e partecipazioni del Comune di Campi Bisenzio;
- di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria effettuata in favore di Assiteca S.p.A.;
- 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 di contabilità;
- 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;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del DUP 2021-2023 e successivi aggiornamenti e modifiche;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020, di approvazione del "Bilancio
di Previsione 2021/2023" e successivi aggiornamenti e modifiche;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano
Dettagliato degli Obiettivi anno 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/03/2021 di approvazione "Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2021/2023;
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Verificata la propria competenza in quanto il sottoscritto dott. Niccolò Nucci risulta incaricato con
decreto sindacale n. 7 del 30/04/2021 della direzione del Settore 3° “Risorse”;
DETERMINA
1) di approvare i verbali di gara relativi allo svolgimento della procedura di gara aperta per
l’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo CIG ZCA310B0EB, dai quali risulta
l'aggiudicazione provvisoria disposta in favore della società Assiteca S.p.A. con sede legale in
Milano, Via Sigieri n. 14 (C.F. 09743130156, e P.IVA 09743130156) depositati in atti dell’ufficio
U.O. 3.2 Risorse tributarie e partecipazioni;
2) 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;
3) di dare atto che il servizio in questione non comporta alcun onere a carico del bilancio dell’ente;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
5) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile dell'U.O. 3.2 Risorse Tributarie e partecipazioni;
6) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 DPR 62/2013 (Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), e degli artt. 6 comma 2 e 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del
21/01/2014, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei
soggetti di cui all'art. 6 bis L. 241/1990;
7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Il Dirigente del 3° Settore - Risorse
Dr. Niccolò Nucci

