
ORIGINALE 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

 

OGGETTO: PROGETTI P.E.G. N. 299, 399, 502, 9901 E 9902. AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL C.S.S.M. PER IL QUINQUENNIO 

2017 / 2021. AGGIUDICAZIONE.           

IL DIRETTORE 

 

• Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29.03.2017 con la quale sono 

stati approvati il Piano Programma 2017-2019 e il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 

esecutivi a i sensi di legge; 

• Richiamata la deliberazione n. 41 del 12.07.2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

provveduto ad approvare il P.E.G. 2017-2019 integrato con il piano delle performance; 

• Visti i progetti P.E.G. n. 299 “Attività di supporto servizio integrativo”, n. 399 “Attività di 

supporto servizio territoriale”, n. 502 “Segreteria generale  e relazioni con il pubblico”, n. 9901 

“Organi istituzionali” e n. 9902 “Spese generali per il personale” di cui alla deliberazione n. 41 

del 12.07.2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. assegna al Direttore 

del Consorzio, quale responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, le risorse e le dotazioni 

necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione per il triennio 2017-2019; 

• Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

• Richiamata la determinazione n. 365 del 07.08.2017 con cui è stata indetta procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo del C.S.S.M. per il quinquennio 2017/2021; 

• Richiamata altresì la determinazione n. 393 del 01.09.2017 ad oggetto “Progetti P.E.G. 299, 399, 

502, 9901 e 9902. Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del C.S.S.M. per il 

quinquennio 2017/20121. Rettifica determinazione n. 365 del 07.08.2017”; 

• Preso atto che entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato 

per le ore 12:00 del giorno 12.09.2017, è pervenuta un’unica offerta della seguente Società di 

brokeraggio: 

- AON S.p.A – Via Andrea Ponti, 8/10 - 20143 Milano; 

• Esaminati i verbali n. 1 del 13.09.2017, n. 2 del 29.09.2017 e n. 3 del 29.09.2017, redatti dal 

Seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 419 del 

26.09.2017, relativi alla valutazione delle offerte per l’affidamento a terzi del servizio di 

brokeraggio assicurativo del C.S.S.M. per il quinquennio 2017/2021, allegati in copia alla 

presente quali parti integranti e sostanziali e ritenuto di poterli approvare; 

• Dato atto che dal sopra citato verbale n. 3 del 29.09.2017 risulta aggiudicataria del servizio in 

oggetto la società AON S.p.A.; 

• Ritenuto pertanto di poter procedere ad aggiudicare la gestione del servizio di brokeraggio 

assicurativo per il C.S.S.M. per il quinquennio 2017/2021 alla società AON S.p.A. di Milano, 

sulla base dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara; 

439 06/10/2017 



• Dato atto che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Disciplinare 

di gara; 

• Considerato che il servizio di cui all’oggetto non comporta per il C.S.S.M. alcun onere diretto, 

poiché l’opera del broker sarà remunerata dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno 

stipulati e rinnovati i contratti assicurativi, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate 

nei capitolati assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta economica, pari al 5% per RCA 

e al 12% per altri rami diversi da RCA; 

• Dato atto pertanto che non risulta necessario provvedere all’impegno di spesa per l’affidamento 

dell’incarico e che si provvederà con successivi atti all’impegno di spesa relativo all’affidamento 

delle singole polizze assicurative; 

• Dato atto che l'affidatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 

della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.;  

• Dato atto che all’avvio della procedura è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo 

Gare (C.I.G.) individuato con il n. Z831F345EB; 

• Considerato che si è provveduto a richiedere allo Sportello Unico Previdenziale il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della società AON S.p.A.; 

• Ritenuto dover provvedere alla sottoscrizione di idoneo vincolo contrattuale con la AON S.p.A.; 

• Dato atto che a questo Consorzio è stata attribuita la codifica SIOPE n. 010726214 a far data dal 

1° gennaio 2007; 

• Dato atto che in ordine alla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile del 

presente provvedimento ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare i verbali n. 1 del 13.09.2017, n. 2 del 29.09.2017 e n. 3 del 29.09.2017, conservati 

agli atti del Servizio Economato, redatti dal Seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice 

nominata con determinazione n. 419 del 26.09.2017, relativi alla valutazione delle offerte per 

l’affidamento a terzi del servizio di brokeraggio assicurativo del C.S.S.M. per il quinquennio 

2017/2021, allegati in copia alla presente quali parti integranti e sostanziali, da cui risulta 

aggiudicataria la società AON S.p.A. di Milano; 

2. di aggiudicare pertanto il servizio di brokeraggio assicurativo del C.S.S.M. per il quinquennio 

2017/2021 alla società AON S.p.A. di Milano, per le motivazioni indicate in premessa che qui 

si intendono integralmente richiamate e sulla base dell’offerta tecnico economica presentata in 

sede di gara; 

3. di dare atto che il servizio di cui all’oggetto non comporta per il C.S.S.M. alcun onere diretto, 

poiché l’opera del broker sarà remunerata dalle compagnie di assicurazione con le quali 

verranno stipulati e rinnovati i contratti assicurativi, sulla base delle provvigioni riconosciute e 

pubblicate nei capitolati assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta economica, pari al 

5% per RCA e al 12% per altri rami diversi da RCA; 

4. di dare atto che l’affidamento del servizio è previsto per un quinquennio con decorrenza dalla 

data di affidamento dello stesso, prevedendo un’eventuale proroga contrattuale di sei mesi per 

l’esperimento di una procedura di gara al fine di consentire l’individuazione di un nuovo broker; 

5. di dare atto pertanto che non risulta necessario provvedere all’impegno di spesa per 

l’affidamento dell’incarico e che si provvederà con successivi atti all’impegno di spesa relativo 

all’affidamento delle singole polizze assicurative; 

6. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 

Disciplinare di gara; 

7. di dare atto che all’avvio della procedura è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo 

Gare (C.I.G.) individuato con il n. Z831F345EB; 



8. di dare atto che l'affidatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 

3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii. e si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente 

dedicato; 

9. di dare atto che si è provveduto a richiedere allo Sportello Unico Previdenziale il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della AON S.p.A.; 

10. di dare atto che con la società AON S.p.A. si provvederà alla sottoscrizione di idoneo vincolo 

contrattuale; 

11. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 

opportuna conoscenza. 

 

Mondovì, lì 06/10/2017 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott.ssa Daniela CUSAN)  
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