
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  15/11/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, lì  12/11/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 15/11/2012 al  30/11/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    686    DEL     10/08/2012 

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  CONSULENZA  E  BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO.  AUTORIZZAZIONE  A  CONTRATTARE  A  MEZZO  DI 
PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 163/2006. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   776  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai  
dirigenti dei singoli settori;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 27 giugno 2012

CONSIDERATO  che  nella  predetta  delibera  è  stato  approvato  l'indirizzo  di 
selezionare un broker assicurativo a cui affidare la consulenza per il rinnovo delle polizze in 
scadenza e per la  stipula di  nuovi contratti  assicurativi  e assistere l'Ente nelle  fasi  della 
stipula del contratto e della sua gestione operativa, dando mandato al dirigente del settore  
1, Dott.ssa Claudia Rufer, di adottare gli atti conseguenti al su indicato indirizzo;

DATO ATTO di  quanto  deliberato  dalla  Giunta  e  ritenuto  opportuno  di  dare 
seguito all'indirizzo espresso dalla Giunta, stabilendo la durata dell'incarico in anni due a far 
data dalla firma del contratto;

DATO  ATTO  che  tale  incarico  non  comporta  per  l’Amministrazione  alcun 
impegno di spesa in quanto, ai sensi della vigente normativa in materia (Legge n. 792 del 
28/11/84 – D.Lgs. 209/2005), il relativo compenso, è previsto a carico delle Compagnie 
assicurative che stipuleranno contratti con l’Ente;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  dell’art.  29  comma 12  lettera  a)  a.1  del  D.Lgs. 
163/2006, il parametro di riferimento è l’ammontare delle provvigioni presunte riferite alla 
corrente annualità, stimate sulla base dei premi delle polizze stipulate nello stesso periodo a  
cui è stata applicata la percentuale massima della prima classe di percentuali a base di gara; 

DATO ATTO che l'ammontare delle provvigioni presunte così calcolate è pari ad 
Euro  18.765,32,  pertanto  il  compenso  che  le  compagnie  assicurative  dovranno 
presuntivamente provvedere a riconoscere al broker, nei prossimi due anni, Euro 37.530,64, 
sarà sotto la soglia comunitaria di cui all’art. 28 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

TENUTO  CONTO  che,  premesso  quanto  sopra,  la  procedura  esperibile  per 
provvedere  ad  aggiudicare  il  servizio  di  consulenza  e  brokeraggio  assicurativo  è  quella  
aperta, ai sensi dell’art.  55 e 124 del D. Lgs. 163/2006 e secondo il  criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

VISTO il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale d’appalto, 
l’Istanza di partecipazione con annessa autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà e il modulo di offerta economica allegati agli atti della presente determinazione;

DATO ATTO che il Bando suddetto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 124 del D. 
Lgs.  163/2006,  sulla  G.U.  della  Repubblica  Italiana,  sul  Sito  e  sull’Albo  Pretorio 
Informatico dell’Amministrazione;

TENUTO CONTO che nel caso di specie i termini di cui all'art.124, comma 6,  
lettera a), D.lgs.163/2006 sono quelli ordinari, senza riduzione;
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DATO  ATTO  che  le  procedure  di  gara,  in  conformità  all’art.  84  del  D.Lgs. 
163/2006,  saranno  affidate  ad  un’apposita  Commissione  Giudicatrice  presieduta  dalla 
Dott.ssa Claudia Rufer, dirigente responsabile del settore 1;

DATO ATTO  che occorre impegnare la spesa per la pubblicazione del bando di 
gara nell'importo presunto di  E. 864,00 sul cap. 270.004 'Spese per pubblicazione avvisi 
d'asta' del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità- cod siope 1337;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

a)  di  procedere,  ai  fini  dell’affidamento  del  servizio  di  consulenza  e  brokeraggio 
assicurativo,  ad  esperire  una  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  55  e  124  del  D.  Lgs. 
163/2006  e  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 
dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
b) di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale d’appalto, 
l’Istanza di partecipazione con annessa autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà e il modulo di offerta economica allegati agli atti della presente determinazione;
c) di stabilire che il Bando di Gara sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 124,  
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che all’Albo Pretorio Informatico e 
sul sito del Comune di Cattolica;
d) di disporre che la gara sarà presieduta dalla sottoscritta  nella  sua qualità di dirigente 
responsabile del settore 1, coadiuvata per la valutazione tecnica ed economica delle offerte  
da una commissione, la cui composizione sarà stabilita dopo la scadenza del termine per la  
presentazione  delle  offerte,  in  conformità  a  quanto  stabilito  dall’art.  84  del  D.Lgs.  
163/2006;
e) di stabilire che la sottoscritta Dirigente provveda oltre che all’aggiudicazione della gara, 
anche alla firma del contratto, redatto sulla base delle condizioni e clausole contenute nel  
relativo Capitolato;
f)  di  demandare al  Servizio Contratti  ogni adempimento necessario al  perfezionamento 
dell’appalto del servizio, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite;
g) di impegnare la spesa per la pubblicazione del bando di gara nell'importo presunto di E. 
864,00 sul  cap.  270.004  'Spese  per  pubblicazione  avvisi  d'asta'  del  bilancio  2012  che 
presenta la necessaria disponibilità- cod siope 1337, costituendo un fondo economale per la 
sua erogazione;
h)  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimeto  è  la  sottoscritta  Dirigente  dott.ssa 
Claudia Rufer;  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270004 1186 2012 864,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  10/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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