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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

APPALTO  N.  29\2017  -  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO   PER  IL 
COMUNE DI POGGIBONSI PER LA DURATA DI ANNI TRE - AAGGIUDICAZIONE AON 
SPA (CIG 7206104922)

Premesso:
Con  determinazione  dirigenziale  n.  142\EU  del  15\09\2017  è  stata  indetta  gara,  con 
procedura  aperta,  in  applicazione  dell'art.  60  del  Dlgs  50/2016,  per  l’affidamento  del 
servizio  in  oggetto,  da  espletarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa da determinarsi secondo gli elementi di cui al Disciplinare di gara di seguito 
riassunti:
Offerta tecnica:       Max punti 80
Offerta economica: Max punti 20

Con  la  medesima  determinazione  è  stato  disposto  di  svolgere  la  gara  in  modalità 
telematica  tramite  il  ricorso  al  mercato  elettronico  denominato  START  (Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana) in quanto trattasi di modalità che garantisce 
il  pieno  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  trasparenza,  semplificazione  e 
dematerializzazione dell’azione amministrativa; le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti  Regionale  della  Toscana –Altri  enti  Pubblici  RTRT– 
accessibile all’indirizzo internet https://start.e.toscana.it/rtrt/. 

Dato atto che:
- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali in 
materia, dagli atti di gara predisposti dalla U. di Staff Affari legali, Gare e Assicurazioni, di 
questo Settore, costituiti dal bando di gara, disciplinare di gara, nonché delle regole 
tecniche e informatiche della piattaforma regionale START; 

- alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG [7206104922];
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI nonché sulla Piattaforma START, sul 

Sito  Web della  stazione  Appaltante   per  15  giorni  consecutivi  a  decorrere  dal 
27.09.2018;

- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia 
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016;
- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs.50/2016;
- che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura 
negoziata ai sensi art. 63 del D.Lgs 50/2016;
- che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del 
D.Lgs. 9/04/2008 n.81 e s.m.i., l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a 
Euro Zero/00 e che pertanto non si procederà alla redazione del DUVRI;
- con provvedimento n. 04 dell’8\09\2017 il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica ha 
individuato il RUP ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. n. 50\2016; 
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- entro il termine di scadenza fissato dal bando (ore 8:30 del 06\11\2017) sono pervenute 
tramite il sistema START le seguenti offerte:

1. UNION BROKERS srl Consulenti Assicurativi
2. AON SPA
3. GBSAPRI  SPA Broker di Assicurazioni

- come risulta dal verbale di gara n. 29\2017 seduta del 10\11\2017, parte integrante e 
sostanziale  del  presente  atto,  i  suddetti  operatori  economici  sono  stati  ammessi  alla 
valutazione  dell’offerta  tecnica,  condotta  da  apposita  Commissione  Giudicatrice  per  la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nominata con determinazione 
dirigenziale n. n. 195\LP del 12\12\2017, così composta:
-  Dott.  Ing.  Fabio  Galli,  Dirigente  del  Settore  Edilizia  ed  Urbanistica   in  qualità  di 
Presidente;
-  Dott.  Vincenzo  Pisino  Dirigente  del  Settore  Federalismo  e  Servizi  al  Cittadino  del 
Comune di Poggibonsi, in qualità di Commissario esperto;
-  Dott.  Piero  Trinciarelli,  Vice  Responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario  del  
Comune di Poggibonsi, in qualità di Commissario esperto - . 
Dott.ssa  Stefania  Polidori  -  assegnata  al  Servizio  Gare  e  Contratti  del  Comune  di 
Poggibonsi - con funzioni di Segretario verbalizzante 
- Come risulta dal verbale di gara - seduta del 19\12\2017 - la Commissione ha dato atto  
che l’offerta prima classificata è quella presentata da AON SPA , la quale ha ottenuto il 
punteggio di 100 di cui  punti 80 per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica e ha 
proceduto alla aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa medesima;

Tutto ciò premesso 

Ritenuto  di  poter  procedere  alla  definitiva  aggiudicazione  dell’appalto  del  servizio  di 
brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Poggibonsi per il periodo di anni tre con 
effetto dal 31.12.2017 e scadenza al 31.12.2020, eventualmente rinnovabile per altri tre 
anni, più l’eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, della  
durata massima di mesi sei a favore di AON spa, da eseguirsi secondo quanto previsto 
nello  schema  di  contratto  approvato  con  la  succitata  determinazione  dirigenziale  n.  
142\EU del 15\09\2017 e l’ offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara che 
costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto;

Dato atto che il  presente servizio non comporta oneri  per l’Ente essendo il  servizio di 
brokeraggio eseguito senza oneri diretti per il Comune; 

Dato atto che nei confronti del concorrente primo classificato e delle seconda classificata 
sono in corso le procedure di verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale 
dichiarati in sede di gara e pertanto il presente atto diventerà efficace a seguito dell’esito 
positivo degli accertamenti medesimi;

Dato atto che l’avviso di aggiudicazione verrà pubblicato secondo le medesime modalità 
previste per l’avviso di gara, ritenuto di avvalersi per il servizio di pubblicazione della Soc. 
S.I.F.I.C. srl  srl con sede in Ancona Via Valle Miano, 13/h ( C.F. \Partita Iva 00205740426) 
per l’importo di € 235,60 IVA compresa (CIG  ZBC23EE5EE), che ha rimesso il miglior 
prezzo a seguito di richiesta di preventivi, in atti; 

Visti: 
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 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 

del D. Lgs. 118/2011;
 lo statuto comunale; 
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO  il  provvedimento del Sindaco n. 116 del 4\11\2016, che dispone il  conferimento 
dell’incarico dirigenziale del Settore Edilizia ed Urbanistica, con decorrenza dal 10\1\2017;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla 
sola regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della 
necessità di acquisire  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa,  ai  sensi  dell’art.  151  comma 4,  del  D.Lgs  267/2000  ed   il  visto  attestante  la 
copertura  monetaria  circa  la  compatibilità  del  pagamento  della  suddetta  spesa con le 
regole  di  finanza  pubblica  ora  vigenti  -  art.  9  comma 1  lettera  a)  punto  2  Legge  n° 
102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara n.29/2017 relativo all’appalto del servizio di 
brokeraggio assicurativo per il comune di Poggibonsi per il per il periodo di anni tre, 
rinnovabili per ulteriori tre anni;

2. di aggiudicare l’appalto n. 29\2017 CIG 7206104922 a favore di AON SPA con sede 
in Milano Via Andrea Ponti 8\10 C.F. 10203070155 e P.I.  11274970158 che ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;

3. di dare atto che l’appalto verrà eseguito in conformità al progetto esecutivo del 
servizio approvato con determinazione dirigenziale n. n. 142\EU del 15\09\2017 e l’ 
offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara che costituirà parte 
integrante e sostanziale del contratto di appalto;

4. di affidare alla S.I.F.I.C. srl  srl con sede in Ancona Via Valle Miano, 13/h ( C.F. 
\Partita Iva 00205740426) per l’importo di € 235,60 IVA compresa (CIG  ZBC23EE5EE) il 
servizio  di  pubblicazione dell’avviso  di  aggiudicazione impegnando contempo la  somma 
suddetta, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue;
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1040 2020109012 235,60  

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella  
che precede  è  compatibile  con gli  stanziamenti  di  bilancio  e  con i  vincoli  di  finanza 
pubblica;

6)  di  subordinare  l’efficacia  della  presente  determinazione  all’esito  positivo  degli 
accertamenti  relativi  alla  verifica  della  regolarità  delle  dichiarazioni  presentate  all’atto 
dell’offerta;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del servizio; 

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti o indiretti 
sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  sarà  sottoposto  al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile;

9) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata 
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

10) di  dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs.  
n. 33/2013; 

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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