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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. -  CATASTO 

 
N. 91/C DEL 03-07-2019 

Codice Istruttore:  

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E INTEGRA ZIONE DELL'EFFICACIA DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSIC URATIVO DELL'UNIONE 
COLLINE MATILDICHE (RE) E DEGLI ENTI ADERENTI (COMUNE DI ALB INEA - COMUNE DI QUATTRO 
CASTELLA - COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO) PER IL PERIODO 01/0 7/2019 - 30/06/2022 CON 
POSSIBILITA DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. CIG 784293 6388 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  tre del mese di luglio, il Responsabile del SETTORE S.U.A. -  CATASTO 
 
VISTI: 
- l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 
- l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria;  
 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 8 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019 – 2021, comprensivo di nota di 

aggiornamento  
- Consiglio dell’Unione n. 9 del 01/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2019-2021; 
- Giunta dell’Unione n. 16 del 26/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020 e Piano 

della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI: 
- l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi 

compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 3 del 01/06/2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 

dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Sua/Catasto; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 

PREMESSO CHE:  
- con determinazione a contrarre n. 39/C del 25/03/2019, a firma del sottoscritto dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile del 

Settore “S.U.A. – CATASTO” dell’Unione Colline Matildiche, è stata approvata la lettera di invito e i relativi allegati relativi 
alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo per l’Unione Colline Matildiche (RE) e gli enti aderenti (Comune di Albinea, Comune di Quattro 
Castella, Comune di Vezzano sul Crostolo), per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori 
tre anni e proroga tecnica di mesi sei; 

- la procedura è stata esperita mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato elettronico della Regione Emilia Romagna 
MERER, invitando tutti gli operatori iscritti e abilitati al CPV: 66518000-4 “Servizi di mediatori e agenti di assicurazione”; 

- l’importo complessivo della procedura è pari ad € 115.432,05 (iva esclusa), di cui € 0,00 per oneri della sicurezza da 
interferenza non soggetti a ribasso e che si tratta di importo stimato ottenuto calcolando una provvigione media del 10% sui 
premi assicurativi in essere; 

- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: il capitolato speciale, i requisiti di ammissione e i criteri di 
attribuzione dei punteggi; 

- la gara viene aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
 

DATO ATTO CHE: 
- con determina n. 49/C del 23/04/2019 a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore “S.U.A. – CATASTO”  

dell’Unione Colline Matildiche è stata nominata la commissione giudicatrice; 
- con determina n. 53/C del 30/04/2019 a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore “S.U.A. – CATASTO”  

dell’Unione Colline Matildiche, a seguito delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 
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professionali ad opera del seggio di gara, si è provveduto a disporre le ammissioni e le esclusioni, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del d. lgs. 50/2016; 
 

RILEVATO CHE 
- con verbale n.3, relativo alle sedute della commissione giudicatrice del 30/04/2019, del 21/05/2019, del 03/06/2019 e del 

12/06/2019, allegato alla presente quale parte integrante, la commissione giudicatrice ha concluso la valutazione con due 
operatori economici che hanno ottenuto entrambi lo stesso punteggio di 100/100; 

- così come previsto dalla lettera di invito, si è proceduto mediante sorteggio effettuato dalla piattaforma del mercato 
elettronico MERER a risolvere la situazione di ex-aequo; 

- il concorrente che a seguito di sorteggio è risultato essere al primo posto è l’operatore economico WILLIS ITALIA S.P.A. , 
con sede in via Tortona, 33 – 20144 Milano (MI), C.F. e P.IVA: 03902220486, il quale ha ottenuto un punteggio 
complessivo pari a 100/100, offrendo una commissione percentuale massima applicata ai premi RCA e CVT del 6,00% e 
una commissione percentuale massima applicata ai premi altri rami di rischio del 12,00%. 

 
RILEVATO INOLTRE CHE: 
- come previsto dalle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, il RUP è competente della verifica della congruità 
dell’offerta; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal sottoscritto per la verifica dell’anomalia dell’offerta, dalla quale è emerso che l’offerta 
presentata dall’operatore economico WILLIS ITALIA S.P.A. , con sede in via Tortona, 33 – 20144 Milano (MI), C.F. e P.IVA: 
03902220486 è congrua e sostenibile, pertanto è possibile procedere con l’aggiudicazione della procedura in narrazione; 

 
DATO ATTO  che: 
- ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sono stati esperiti i controlli sull’aggiudicatario al fine di verificare il 

possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- dalle verifiche esperite la ditta aggiudicataria risulta essere regolare; 
 
RILEVATO  che: 
- è stato predisposto l’avviso di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, allegato alla presente quale parte integrante, 

che sarà comunicato agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
- al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, l’avviso di avvenuta aggiudicazione verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line e Sito Istituzionale dell’Unione Colline Matildiche; 
- l’avviso verrà pubblicato anche nel Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
RICHIAMATI: 
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, e s.m.i.; 
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti 

tutt'ora vigenti; 
- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 
1007 dell’11 ottobre 2017; 

- Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1° marzo 2018; 
 

 
DETERMINA 

  
1. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 

50/2016, relativa alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo per l’Unione Colline Matildiche (RE) e gli enti aderenti (Comune di Albinea, Comune di 
Quattro Castella, Comune di Vezzano sul Crostolo), per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022, con possibilità di rinnovo per 
ulteriori tre anni e proroga tecnica di mesi sei – CIG: 7842936388, a favore dell’operatore economico WILLIS ITALIA 
S.P.A., con sede in via Tortona, 33 – 20144 Milano (MI), C.F. e P.IVA: 03902220486, il quale ha ottenuto un punteggio 
complessivo pari a 100/100, offrendo una commissione percentuale massima applicata ai premi RCA e CVT del 6,00% e 
una commissione percentuale massima applicata ai premi altri rami di rischio del 12,00%; 
 

2. di approvare inoltre i verbali n.3, relativo alle sedute della commissione giudicatrice del 30/04/2019, del 21/05/2019, del 
03/06/2019 e del 12/06/2019, che si allega alla presente determinazione quale parte integrante; 
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3. di dare atto che ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sono state esperite le verifiche sull’aggiudicatario al fine di 

attestare il possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le quali hanno 
dato esito positivo; 
 

4. di approvare l’avviso di avvenuta aggiudicazione e di pubblicarlo all’Albo Pretorio on-line e Sito Istituzionale dell’Unione 
Colline Matildiche, oltre che nel Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR); 

 
5. di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016; 
 
6. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul profilo del committente 

(www.collinematildiche.it); 
 

7. di dare atto che per l’espletamento del presente servizio non graveranno sull’Ente oneri diretti per compensi o rimborsi in 
quanto l’opera del Broker verrà remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno 
collocate le coperture assicurative degli Enti. Come da prassi di mercato, detti oneri sono sostanzialmente compensati dalle 
società assicuratrici con una riduzione delle provvigioni previste in favore degli agenti di zona, rientrando quindi nei normali 
costi della rete di vendita; 
 

8. di dare atto infine che alla presente procedura NON è applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D. Lgs. 
50/2016, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 32, comma 10, lett. b), del predetto decreto legislativo. 

 
 
 

                                                         Il Responsabile 
                                                                                                                        Dott. Giuseppe Ciulla 
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