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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 75 del 23/02/2022

OGGETTO: INCARICO PER “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PERIODO DAL 23.02.2018 AL 22.02.2022” – PROROGA INCARICO A
TUTTO IL 31/03/2022

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la determinazione n. 5/63 del 23/02/2018, esecutiva, con la quale è stato
aggiudicato definitivamente il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 23.02.2018 al
22/02/2022 alla Società Union Brokers Srl di Reggio nell’Emilia, via Gandhi 72 (C.F./P.IVA:
01639560356);

CONSIDERATO che sono state attivate le procedure per un nuovo affidamento dell’incarico
attraverso le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, giusta determinazione n. 5/44 dell’1
febbraio 2022;

RAVVISATA quindi la necessità di proseguire in regime di “prorogatio” per il tempo necessario e
utile all’amministrazione per addivenire ad un nuovo affidamento, a tutto il 31.03.2022 e comunque
entro il termine di aggiudicazione del nuovo incarico di brokeraggio assicurativo per il periodo
2022-2025 di cui alla procedura Sintel id n. 150737000 in corso di svolgimento sulla piattaforma
regionale;

DATO ATTO che con propria nota prot. n. 1859 del 18.02.2022 è stata inoltrata richiesta di proroga
all’attuale affidatario del servizio;

VISTA la nota datata 18/02/2022 di accettazione della proroga del servizio, nelle more
dell'espletamento delle procedure di gara, alle condizioni contrattuali ed economiche in essere tra le
parti, pervenuta da Union Brokers Srl di Reggio Emilia in data 23/02/2022 al protocollo n. 2037;

PRESO ATTO che tale proroga non comporta alcun onere monetario, poiché il corrispettivo del
servizio di brokeraggio non comporta per l'Ente alcun onere diretto per compensi e rimborsi, in
quanto lo stesso è remunerato dalle compagnie assicuratrici mediante provvigione calcolata sui
premi assicurativi dei contratti conclusi dal broker;

RITENUTO di provvedere alla proroga a tutto il 31/03/2022 e comunque entro il termine di
aggiudicazione del servizio – di cui alla procedura in corso - al fine di garantire il servizio di che
trattasi;



COPIA

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTI in merito:
 il D.Lgs. n. 50/2016 e successiva modifica ed integrazione;
 il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore

D E T E R M I N A

1. Di prorogare a tutto il 31/03/2022 e comunque entro il termine di aggiudicazione, l'incarico in
essere di “consulenza assicurativa a titolo gratuito a favore di enti pubblici” nelle more
dell'espletamento delle procedure di gara, alle condizioni di cui la precedente gara, alla Società
Union Brokers Srl di Reggio nell’Emilia, via Gandhi 72 (C.F./P.IVA: 01639560356).

2. Di dare atto che tale proroga non comporta alcun onere monetario, poiché il corrispettivo del
servizio di brokeraggio non comporta per l'Ente alcun onere diretto per compensi e rimborsi, in
quanto lo stesso è remunerato dalle compagnie assicuratrici mediante provvigione calcolata sui
premi assicurativi dei contratti conclusi dal broker.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità, ai controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 23/02/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA
Nr. 75 del 23/02/2022

OGGETTO: INCARICO PER “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO DAL
23.02.2018 AL 22.02.2022” – PROROGA INCARICO A TUTTO IL 31/03/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 03/03/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


