
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 1 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 458 del 21/06/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO: DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE- CIG 911553489E

La Determina viene pubblicata dal 23/06/2022 al 07/07/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Economico Finanziario

Proposta Nr. 595

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO: 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE- CIG 911553489E

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con  determinazione  a  contrarre  n.  137  del  08.03.2022,  si  è  stabilito  di  procedere

all’affidamento  diretto del servizio di brokeraggio assicurativo ad un soggetto esterno all’Ente,
previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, al fine di individuare un broker di
acquisita professionalità ed esperienza in grado di valutare la situazione di attuale “sinistrosità”
del  Comune  tra  quelli  che  ,  in  risposta  al  predetto  avviso,  abbiano  presentato  la  propria
proposta tecnica economica;

- in data 09/03/2022 è stato pubblicato all’albo pretorio on line e nella sezione “Bandi di gara e
contratti-Avvisi,  bandi  e inviti  2022”  dell’amministrazione trasparente  l’avviso  di  indagine di
mercato prot.  11271, il cui schema è stato approvato con la sopra indicata determinazione
dirigenziale;

- in seguito a richiesta di chiarimenti, in data 17.03.2022, è stato pubblicato l’avviso prot. 12921,
approvato  con determinazione  n.  160  del  16.03.2022,  contenente  alcune  specificazioni  ed
integrazioni rispetto all’avviso prot. 11271, in sostituzione di quest’ultimo;

-  che entro il termine previsto del 31.03.2022 sono pervenute le manifestazioni di interesse dei
seguenti operatori economici:

PROT DATA OPERATORE 
ECONOMICO

14012 23/03/2022 AFICURCI SPA
14021 23/03/2022 INSER SPA
14052 24/03/2022 GBSAPRI SPA
14097 24/03/2022 WILLIS ITALIA SPA
14169 24/03/2022 AON SPA
15129 31/03/2022 ASSITECA SPA
15185 31/03/2022 INTERMEDIA I.B.SRL
15187 31/03/2022 CONSORZIO ASPIS

Richiamata la nota del 23.05.2022, conservata agli atti,  con la quale il Responsabile Unico del
procedimento:
- ha dato atto di aver valutato tutti i preventivi pervenuti sopra richiamati, con riferimento agli

aspetti qualificanti indicati nell’avviso di indagine di mercato sopra citato;
- ha provveduto ad individuare, quale preventivo migliore, quello presentato da CONSORZIO

ASPIS  con  sede  legale  e  amministrativa  in  PESARO,  Prov.  PU,  CAP 61122,  Via/Piazza
SANDRO  PERTINI  N.  119,  il  quale,  pur  offrendo  le  medesime  percentuali  di  provvigione
rispetto agli  altri  preventivi  (5% per le polizze RC Auto e 8 % per tutte le altre polizze),  è
risultato il più confacente alle esigenze dell’ente per quanto riguarda i servizi aggiuntivi e la
proposta di formazione per il personale;
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Vista la comunicazione prot. 24254, trasmessa a mezzo pec in data 24.05.2022, con la quale si
richiedeva a Consorzio Aspis di confermare il preventivo pervenuto del 31.03.2022, prot. 15187, a
valore di offerta vincolante;

Vista l’offerta pervenuta con posta elettronica certificata da Consorzio Aspis, acquisita con prot.
24966 del 27.05.2022, a conferma del preventivo sopra richiamato;

Ritenuto di affidare il servizio in oggetto, per le motivazioni sopra richiamate, a Consorzio Aspis;
Considerato che: 
- il servizio non comporta per l’Amministrazione alcun onere finanziario diretto, né presente né

futuro,  in  quanto,  come  da  prassi  consolidata  di  mercato,  viene  remunerato  con  una
provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker;
-

- l’offerta economica presentata dal Consorzio Aspis  consiste nella percentuale di provvigione
del 5% per le polizze RC Auto e dell’8 % per tutte le altre polizze;

- sulla  base  delle  sopra  indicate  percentuali  di  provvigioni  offerte,  l’importo  presunto  del
presente  appalto,  consistente  nella  percentuale  di  provvigione  a  carico  delle  compagnie
assicuratrici contraenti per il periodo complessivo di tre anni e calcolato in conformità all’art.
35, comma 14, lett. a) del D.lgs. 50/2016 sulla base dei premi assicurativi stimati ammonta ad
un importo massimo di €. 36.910,77 triennali. (12.303,59 annui), mentre il valore complessivo
presunto dell’appalto, comprensivo dell’affidamento triennale, del possibile rinnovo dello stesso
per  ulteriori  tre  anni  e  della  possibile  proroga  di  massimo  sei  mesi  ammonta  ad  Euro
79.973,33.

Dato atto che si è provveduto ad effettuare le verifiche relative al possesso dei requisiti  di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati in sede di offerta e di seguito indicati e visto l’esito
positivo delle verifiche stesse:
- - verifica iscrizione camera di commercio; 
- - DURC;
-  - certificato casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016
- -  verifica regolarità fiscale;
- - verifica assenza sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- - verifica, presso gli enti pubblici dichiarati, di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto del

presente procedimento nel triennio precedente;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG 911553489E;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 3, e successivo
D.L.  12/11/2010,  n.  187,  convertito  in  Legge  17/12/2010  n.  217,  relativamente  all’obbligo  di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 09/08/2021 con la quale è stato approvato un
nuovo schema organizzativo del Comune di Castelfranco Veneto;
- il decreto del Sindaco prot. n. 62091 del 31/12/2021con il quale viene affidata la Dirigenza del
Settore 1 Economico Finanziario al sottoscritto Dott. Emanuele Muraro e dal quale si evince la
propria competenza all’adozione del presente atto; 
- il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2022-2024 approvati con deliberazione consiliare n. 136 in
data  28.12.2021,  dichiarata  immediatamente  eseguibile  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
con  deliberazione  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile  e  le  successive
modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, e il D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n.
108/2021;
-  il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- lo Statuto Comunale;
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DETERMINA

- di  richiamare  a  far  parte  integrante  del  presente  provvedimento  tutto  quanto  in  narrativa
esposto;

- di  affidare  il  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  per  il  periodo di  tre  anni  a  CONSORZIO
ASPIS  con  sede  legale  e  amministrativa  in  PESARO,  Prov.  PU,  CAP 61122,  Via/Piazza
SANDRO PERTINI N. 119, Partita IVA e C.F. 02548540414;

- di dare atto che tale determinazione è ininfluente per la spesa;

- di  provvedere  a  tutto  quanto  necessario  per  l’avvio  del  servizio  stesso,  al  fine  di  poter
espletare in tempo utile tutto quanto si rende necessario per il procedimento di affidamento
dell’intero pacchetto assicurativo comunale entro il 01/01/2023.

Data della proposta:  20/06/2022

L’istruttore responsabile del procedimento

Il Dirigente del Settore 1 Economico
Finanziario

(firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per
gli  effetti  dell’art.  153,  comma  5,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  dando  atto  che  il  presente  atto  è
ininfluente ai fini della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro  

(firmato digitalmente)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 21/06/2022



Comune di Castelfranco Veneto

Visti
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Gare Contratti Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 1 Economico Finanziario

Nr. adozione settore: 122 Nr. adozione generale: 458
21/06/2022Data adozione:

21/06/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 21/06/2022


