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LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che: 
 

 il Comune di Terni ha la necessità di avviare una procedura di 

gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e 

servizi accessori, ivi inclusa l’attività di Loss Adjuster, relativo 

alla consulenza ed assistenza nell’individuazione, valutazione, 

controllo e gestione dei rischi inerenti lo svolgimento delle 

attività istituzionali, per la durata di un quinquennio; 
 

 il valore stimato dell’appalto, unicamente ai fini e per gli effetti 

dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, è pari ad € 

168.899,50 (euro centosessantottomilaottocentonovantanove/50), 

calcolato applicando ai premi assicurativi netti relativi alle 

polizze vigenti le seguenti percentuali, per il periodo contrattuale 

previsto comprensivo dell’opzione di proroga tecnica di sei mesi: 

 20% per le polizze diverse da quella RCA 

 5% per la polizza RCA 
 

  il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non 

comporta per il Comune di Terni alcun onere finanziario diretto, 

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

quanto lo stesso, sarà remunerato direttamente dalle compagnie 

di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti 

assicurativi, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi 

di assicurazione offerti in sede di gara, tramite inserimento di 

apposita clausola nelle polizze assicurative; 
 
Rilevato che: 
 

  per la suddetta tipologia di servizi non risulta attiva alcuna 

convenzione CONSIP Spa alla quale aderire;  

 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno ventinove del mese di novembre 
alle ore  14.00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  
del Sindaco Avv. Leona do Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Affidamento del 

servizio di brokeraggio 

assicurativo e servizi accessori 

per un quinquennio – 

Approvazione capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non è presente il servizio di brokeraggio 

assicurativo e pertanto non è possibile procedere con una Richiesta di Offerta per l’affidamento 

del servizio in oggetto;  

 

Ritenuto di procedere pertanto all’individuazione dell’affidatario del servizio in oggetto mediante una 

procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso decreto; 

 

Visto il “Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le 

funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016”, approvato con D.G.C. n. 19 del 

23.01.19; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del richiamato regolamento, la percentuale effettiva del fondo 

calcolata sull'importo posto a base di gara, risulta pari ad € 3.380,00, di cui il 20% (€ 676,00) resta 

accantonata per gli utilizzi previsti dallo stesso regolamento e l’80% (€ 2.704,00) costituisce il fondo 

incentivante per le funzioni tecniche; 

 

Dato atto che il quadro economico relativo al servizio in argomento è il seguente:  
 

Voci di spesa Importo 
Servizio di brokeraggio assicurativo per un quinquennio € 153.545,00 
Opzione di proroga tecnica per sei mesi € 15.354,50 
a) Totale importo a base d’asta € 168.899,50 
  
Incentivo ex art. 113 € 3.380,00 
Spese di pubblicità legale € 2.000,00 
Contributo ANAC € 225,00 
b) Somme a disposizione € 5.605,00 
TOTALE (a + b)  € 174.504,50 

 
Visto lo schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale predisposto dalla competente 

Direzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Precisato che non è stato necessario predisporre il DUVRI in quanto non si ravvisa la sussistenza di 

rischi da interferenza; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è Maila Zambernardi e il direttore dell’esecuzione 

Cristina Rossi;  

Visto il parere di regolarità tecnica ed amministrativa, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 

comma 1, del D.lgs. 267 del 18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali 

Dott. C.R. Bernocco in data 27.11.2019; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti degli artt. 49, comma 1, e 151, 

comma 4, del D.lgs 267 del 18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. 

Finocchio in data 28.11.2019; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000; 

 

 Con votazione unanime 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

D E L I B E R A  
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo del presente atto; 

 

2. di autorizzare l’indizione di una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di 

€.168.899,50, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso decreto; 

 

3. che la durata del servizio è fissata in cinque anni, con l’opzione di proroga tecnica per un ulteriore 

semestre; 

 

4. di approvare l’allegato schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

5. di approvare parimenti il quadro economico riportato in premessa, precisando che le uniche spese a 

carico dell’A.C. sono pari ad € 5.605,00 (somme a disposizione);  

 

6. di assicurare la copertura finanziaria del suddetto importo con le seguenti modalità: 

 

- € 2.225,00 (spese di pubblicità legale e contributo ANAC) – Cap. 660, C.C. 0060, c.f. 

U.1.03.02.16.001, Es. 2019; 

- € 3.380,00 (incentivo ex art. 113) – Cap. 390, C.C. 0060, c.f. U.10.04.00.000:  

 € 2.122,64  Es. 2020 

 € 280,54  Es. 2021 

 € 280,54  Es. 2022 

 € 280,54  Es. 2023 

 € 415,74  Es. 2024 
 
7. di dare mandato al Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali di dare avvio alla 

procedura in oggetto tramite predisposizione di apposita determina a contrarre, con la quale si 

procederà all’approvazione della documentazione di gara; 

 

8. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

c.4 D. Lgs.267/2000. 

*****************************  

 

 

  

 


