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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente
Atto a contrarre per negoziata senza pubblicazione di un bando

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           
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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. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO. 

 

 
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; 
 
Verificato che la procedura di gara è stata regolarmente esperita e con propria determinazione: 

- n. 297 del 29/03/2021 è stato approvato il bando di gara e affidato il servizio di pubblicità 
legale; 

- n. 380 del 29/04/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice di gara; 
- n. 714 del 28/07/2021 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta 

l'aggiudicazione provvisoria del servizio di brokeraggio assicurativo alla ditta ASSITECA 
S.P.A INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO con sede legale in Milano, 
Via Sigieri n. 14 (C.F. 09743130156, e P.IVA 09743130156); 

 
Atteso che a cura del Rup sono state eseguite le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive ed i 
controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell’aggiudicatario con esito 
positivo come da verbale conservato agli atti dell'ufficio e pertanto può essere disposta 
l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Ricordato che il servizio non comporta oneri finanziari diretti a carico del Comune in quanto 
l’attività di brokeraggio viene remunerata tramite le percentuali di provvigione che il broker ottiene 
sui premi imponibili corrisposti alle compagnie assicurative; 
 
Dato atto che ai sensi dell'articolo 12 del Disciplinare di gara l'aggiudicatario è chiamato a 
rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara che 
ammontano ad Euro 458,57, per le quali si dispone di assumere il relativo accertamento di entrata 
nel Cap. 232000 "Introiti e rimborsi diversi" del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;   

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; 

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 aggiudicare definitivamente il servizio di brokeraggio assicurativo alla ditta ASSITECA 
S.P.A INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO con sede legale in Milano, 
Via Sigieri n. 14 (C.F. 09743130156, e P.IVA 09743130156); 

 
2) di dare atto che il servizio non comporta oneri finanziari diretti a carico del Comune in 

quanto l’attività di brokeraggio viene remunerata tramite le percentuali di provvigione che il 
broker ottiene sui premi imponibili corrisposti alle compagnie assicurative; 

 
3) di accertare la somma di Euro 458,57 nei confronti della ditta Assiteca Spa imputandola al 

capitolo di entrata 232000 "Introiti e rimborsi diversi"  del Bilancio di previsione 2021-2023, 
annualità 2021, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 
nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programma
/Titolo  

Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti)  CP/ 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2021 

 
2022 2023 

 
232000 

 

 
03.05.99 

 
P.Fin. E.3.05.99.99.000 - 
Altre entrate correnti 
n.a.c. 

 
CP 

 
458,57 

 
 

 
 

 
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 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 

nei confronti del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio; 

 
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 
 
       Documento informatico firmato digitalmente ai  
            sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
              del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate 


