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DETERMINAZIONE NUMERO  403 DEL  25/09/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2018-

31/12/2022. CIG 7216419957 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il PEG dell’anno 2017; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 368 del 18/08/2017, modificata dalla determinazione n. 391 

del 06.09.2017, con le quali si è stabilito di procedere, mediante avviso pubblico di manifestazione 

di interesse, all’individuazione di operatori economici interessati all’espletamento del servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Pandino periodo 01/01/2018-31/12/2022 da 

invitare successivamente a procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 

50/2016; 

RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale nel disciplinare la 

determinazione a contrattare dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;  

 

PRECISATO, ai sensi del predetto art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

- il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di affidare il servizio 

di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Pandino per il periodo 01/01/2018-

31/12/2022; 

- il contratto ha ad oggetto il servizio di cui sopra secondo i dettami del capitolato speciale 

d’appalto; 

- l’importo dell’appalto ammonta a complessivi € 13.309,20 senza oneri diretti per 

l’Amministrazione; 



- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato di gara; 

- la scelta del contraente verrà effettuata tramite il ricorso alla Piattaforma SINTEL di Arca Regione 

Lombardia utilizzando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta; 

 

CONSIDERATO che: 

- alla scadenza della manifestazione d’interesse del 23/09/2017 ore 22,00 sono pervenute n. 7 

manifestazioni di interesse; 

- oltre il termine sopra stabilito è giunta n. 1 manifestazione d’interesse; 

 

RITENUTO dunque d’interesse del Comune di Pandino procedere all’avvio della procedura 

negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo  

mediante apposito invito trasmesso tramite la piattaforma SINTEL alle n. 7 ditte che hanno 

manifestato il loro interesse escludendo l’operatore economico che ha presentato istanza oltre il 

termine stabilito; 

  

CONSIDERATO, pertanto, necessario, nell’ambito dell’affidamento del servizio in questione, 

procedere ad approvare gli atti e i documenti tecnici ed amministrativi occorrenti per l’avvio del 

procedimento; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare: 

- il capitolato speciale d’appalto (All. 1); 

- lo schema della lettera di invito e la relativa modulistica A, B e C (All. 2); 

-lo schema di contratto redatto ai sensi dell’art. 32 comma 14 D. Lgs 50/2016 (All. 3), 

allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

 

ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente: 7216419957; 
 

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 2017 con il quale la sig.ra Manzoni Margherita Maria è stata 

nominata responsabile dell’Area;  

 

RITENUTO pertanto di adottare la presente determinazione a contrattare per l’affidamento 

mediante la piattaforma regionale Sintel con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti 

tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n.50, del servizio in oggetto;  

 

ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 

determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 

come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62 e s.m.i., la predetta ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di 

situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e 

affini entro il secondo grado; 

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 



- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il documento di consultazione sulle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti 

dell’ANAC, 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

 

1) di dare atto che alla manifestazione d’interesse, indetta con determinazione n. 391/2017, hanno 

risposto n. 8 operatori economici, di cui n. 7 nel rispetto dei termini dati (scadenza ore 22 del 

23/09/2017) e n.1 oltre il termine fissato dall’avviso pubblico; 

 

2) di invitare a partecipare alla procedura i n. 7 operatori economici che hanno manifestato il loro 

interesse entro le ore 22 del 23/09/2017 e di escludere l’operatore che ha presentato istanza oltre 

tale termine; 

 

3) di attivare la procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio consulenza e 

brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2018-31/12/2022, alle condizioni riportate nella 

lettera di invito e relativi allegati oltre che nel capitolato speciale d’appalto, mediante apposito 

invito trasmesso tramite la piattaforma SINTEL agli operatori di cui sopra; 

 

4) di dare atto che l’elenco delle ditte da invitare è depositato agli atti dell’ufficio segreteria di 

questo Comune e viene sottratto all’accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016; 

 

5)  di determinare le seguenti caratteristiche di appalto: 

- il contratto ha ad oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 

01/01/2018-31/12/2022 secondo i dettami del capitolato speciale d’appalto; 

- l’importo dell’appalto ammonta a complessivi € 13.309,20 senza oneri diretti per 

l’Amministrazione Comunale; 

- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato di gara; 

- la scelta del contraente verrà effettuata tramite il ricorso alla Piattaforma SINTEL di Arca Regione 

Lombardia utilizzando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta; 

 

6) di approvare, per le motivazioni di cui sopra, gli allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale di seguito elencati: 

- il capitolato speciale d’appalto (All. 1); 

- lo schema della lettera di invito e la relativa modulistica A, B e C (All. 2); 

- lo schema di contratto redatto ai sensi dell’art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016 (All. 3); 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico 

dell’Ente per cui non si rende necessaria l’assunzione di alcun impegno di spesa; 

 

8) di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e di 

richiedere analogo impegno al fornitore. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  10/10/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


