COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 165 del 04/05/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2022/2025 AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA RTI MEDIAZIONI
ASSICURATIVE SRL/BOND INSURANCE BROKER SRL
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la propria determinazione n. 63 del 23/02/2018 di aggiudicazione definitiva alla
società Union Brokers Srl di Reggio nell’Emilia, via Gandhi 72 (C.F./P.IVA 01639560356), per il
servizio di brokeraggio assicurativo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando tramite Sintel a partire dal 23/02/2018 con scadenza al 22/02/2022;
RICHIAMATE altresì:
la determinazione n. 44 dell’01/02/2022, con la quale sono state attivate le procedure per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2022-2025 mediate
attivazione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, con scadenza di
presentazione delle offerte fissato per il giorno 15.02.2022;
la determinazione n. 75 del 23/02/2022, con la quale si prorogava a tutto il 31/03/2022, salvo
aggiudicazione definitiva anticipata/posticipata a tale termine, il servizio di brokeraggio
assicurativo nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, alle medesime condizioni, alla
società Union Brokers Srl di Reggio nell’Emilia, via Gandhi 72 (C.F./P.IVA 01639560356);
la determinazione n. 79 del 24/02/2022, con la quale si costituiva la Commissione Giudicatrice
per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2022-2025” ai sensi e
per gli effetti dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il verbale della procedura SINTEL ID n. 150737000, regolarmente depositato agli atti, dalla
quale risulta l'aggiudicazione alla RTI Mediazioni Assicurative Srl di Ciampino, Via Trieste 9
(C.F./P.IVA 07592251008) e Bond Insurance Broker Srl di Roma, Via Gian Giacomo Porro 8
(C.F./P.IVA 12701561008), per il servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera per il periodo 2022/2025;
CONSIDERATO che sono state espletate con esito positivo le procedure di controllo previste
dall’art. 71 del DPR 445/2000, nonché la verifica di regolarità contributiva agli atti del relativo
fascicolo (protocollo n. 2870 e n. 2867 del 16.03.2022);
DATO atto che si è provveduto alla verifica in merito all'iscrizione al registro imprese, come risulta
dal certificato di seguito richiamato ed agli atti del relativo fascicolo, ovvero:
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Iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma - REA n. RM1042285 - Data Iscrizione 21/07/2003;
Iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma – REA n. RM1394369 – Data Iscrizione 29/01/2014;
RINTENUTO pertanto opportuno di provvedere in merito alla aggiudicazione definitiva del
servizio;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
VISTO altresì il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs 56/2017;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1.

Di approvare il verbale della procedura SINTEL ID n. 150737000, regolarmente depositato agli
atti, dalla quale risulta l'aggiudicazione alla RTI Mediazioni Assicurative Srl di Ciampino, Via
Trieste 9 (C.F./P.IVA 07592251008) e Bond Insurance Broker Srl di Roma, Via Gian Giacomo
Porro 8 (C.F./P.IVA 12701561008), per il servizio brokeraggio assicurativo della Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera per il periodo 2022/2025.

2.

Di aggiudicare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2022/2025 alla all’offerente
RTI Mediazioni Assicurative Srl di Ciampino, Via Trieste 9 (C.F./P.IVA 07592251008) e Bond
Insurance Broker Srl di Roma, Via Gian Giacomo Porro 8 (C.F./P.IVA 12701561008).

3.

Di approvare la bozza di disciplinare d'incarico da sottoscriversi successivamente tra le parti e
contenente specifiche relative al servizio di che trattasi, nel rispetto della lettera d’invito
approvata con propria determinazione n. 44 dell’1/02/2022.

4.

Di dare atto che la sottoscrizione del disciplinare d’incarico potrà avvenire solo a seguito della
formale costituzione dell’RTI tra le Società sopra citate nel rispetto dell’offerta presentata di cui
alla procedura SINTEL id n. 150737000.

5.

Di dare atto che la durata del servizio di che trattasi è da intendersi di mesi 36 a decorrere dalla
data di aggiudicazione definitiva coincidente con la data del presente provvedimento e pertanto
a tutto il 03.05.2025.

6.

Di dare atto che il presente affidamento non comporta alcun onere per la stazione appaltante.

7.

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 trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i 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.
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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 04/05/2022

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. 165 del 04/05/2022
OGGETTO:

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2022/2025 -AGGIUDICAZIONE A
FAVORE DELLA RTI MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL/BOND INSURANCE
BROKER SRL

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, 16/05/2022

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.

