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DETERMINAZIONE NUMERO  513 DEL  04/12/2017. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LIBRA BROKER DI 

LIBERATO GIOVANNI CON SEDE IN MELZO SERVIZIO DI 

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE 

DI PANDINO PER IL PERIODO 01/01/2018-30/12/2022. CIG 7216419957 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

  
 PREMESSO che con deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 6 del 2.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il bilancio pluriennale 2017-2019 e annualità 2017; 

- della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il PEG relativo all’anno 2017; 

- della Giunta Comunale n. 111 del 26/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il piano delle performance e degli obiettivi 2017-2019; 

 

RICHIAMATE le determinazioni: 

- n. 368 del 18/08/2017, modificata dalla determinazione n. 391 del 06/09/2017, con la quale si 

stabiliva 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 per il periodo 01/01/2018-31/12/2022; 

- n. 403 del 25/09/2017 con la quale sì stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante ricorso al mercato elettronico, utilizzando il 

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” ai sensi del D. 

Lgs. 50/2016 e della Legge Regionale Lombardia n. 33/2017; 

- n. 457 del 24/10/2017 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per 

l’affidamento del servizio di che trattasi; 

 

VISTI i verbali di gara n. 1 e n. 2 del 24/10/2017, n. 3 del 03/11/2017, n. 4 del 07/11/2017 e n. 5 

del 10/11/2017 a firma del Responsabile del Procedimento; 

 

RICHIAMATI i verbali di gara redatti dalla Commissione Giudicatrice: 

- n. 1 del 07.11.2017 e n. 2 dell’08/11/2017 relativi alla valutazione delle buste contenenti l’offerta 

tecnica; 



- n. 3 del 10/11/2017 relativo alla valutazione delle buste contenenti l’offerta economica; 

 

VISTO il verbale n. 3 del 10/11/2017 della Commissione Giudicatrice dal quale si evince che la 

prima ditta classificata risulta: Libra Broker di Liberato Giovanni di Melzo che ha ottenuto il 

punteggio complessivo di 72,16/100; 

  
CONSIDERATO che si è provveduto ad effettuare le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di 

gara della prima ditta classificata;  

 

VISTO l’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

dichiarati dalla ditta Libra Broker di Liberato Giovanni di Melzo sede di gara; 

  

RITENUTO, quindi, opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui 

all’oggetto per il periodo 01/01/2018-31/12/2022 a favore della ditta Libra Broker di Liberato 

Giovanni con sede in Via Napoli, 37 a Melzo (MI) (P.IVA 11234220157 

C.F.LBRGNN62T12F205I) a fronte dell’offerta presentata in sede di gara: 

 
- percentuale provvigioni ramo RCA 1%; 

- percentuale provvigioni rami diversi da RCA 5%; 

- importo contrattuale complessivo: € 11.116,20 

 

ATTESO che il CIG del seguente affidamento risulta essere il seguente: 7216419957; 

 

VISTI 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;; 

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.2 del 2017 con il quale la sig.ra Margherita Maria 

Manzoni è stata individuata come Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Pandino; 

 

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., 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; 

 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad 

adottare il presente atto; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



2) di approvare i verbali di gara della procedura negoziata espletata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs 50/2016, con gara effettuata sulla piattaforma regionale SINTEL per 

l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di cinque anni 

dall’01/01/2018 al 31/12/2022; 

 

3) di aggiudicare in via definitiva alla ditta Libra Broker di Liberato Giovanni con sede in Via 

Napoli, 37 a Melzo (MI) (P.IVA 11234220157 C.F. LBRGNN62T12F205I) il servizio in oggetto 

per un importo di € 11.116,20 senza oneri diretti per l’Amministrazione Comunale, alle condizioni 

tutte esplicitate in premessa e nei documenti di gara approvati;  

 

4) di confermare che il costo complessivo dell’appalto, sulla base dell’offerta economica formulata 

dalla ditta Libra Broker di Liberato Giovanni è stato ridefinito come segue:  

- percentuale provvigioni ramo RCA 1%; 

- percentuale provvigioni rami diversi da RCA 5%; 

- importo contrattuale complessivo: € 11.116,20; 

 

5) di dare atto che l’appalto non comporta per il Comune di Pandino alcun onere finanziario diretto 

né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  04/12/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


