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Reg. SETT-GESRIS 2019/4
Classifica IV.12.1

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ATTIVITA’
ACCESSORE 2018/2019 - CIG 7268829B70 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

RICHIAMATI:
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/2018 avente per oggetto “APPROVAZIONE NOTA
DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020, SCHEMA
DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI”, esecutiva a
tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018/2020, e il programma delle
acquisizioni riportato nel DUP, come aggiornato con la citata deliberazione, nel quale era stato inserito il
presente affidamento;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 28/01/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la
quale questa Amministrazione ha modificato le precedenti scelte organizzative previste per adempiere
agli obblighi aggregativi di cui all’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito indicato anche come
Codice), costituendo una forma associativa (Centrale Unica di Committenza o CUC) ex art. 30 del D.
Lgs. 267/2000 (di seguito indicato anche come TUEELL), con ente capofila il Comune di Ascoli Piceno;
- la convenzione per la formale costituzione della CUC è stata sottoscritta tra i Comuni di Ascoli Piceno e
di San Benedetto del Tronto in data 16/05/2017 e la CUC si è iscritta all'AUSA con il codice
0000566583;
VISTE:
- la propria precedente determinazione n. 1304 del 08.11.2017, di approvazione del Capitolato Speciale e
dell’elenco degli operatori da invitare alla procedura di gara, contenente gli elementi di cui agli artt. 32
del Codice e 192 del TUEELL e confermate tutte le premesse, considerazioni e valutazioni riportate nella
stessa;
- la determinazione n.1963 del 13.11.2017 di indizione della presente procedura adottata dal Dirigente
della CUC presso il Comune di Ascoli Piceno, quale ente capofila;
- la propria determinazione n.1464 del 05.12.2017 con la quale in accoglimento di alcune osservazioni
pervenute nei termini da alcuni operatori economici, si è provveduto a modificare parzialmente il
Capitolato Speciale d’Appalto e contestualmente a differire il termine ultimo di presentazione delle
offerte;
DATO ATTO che il bando e la documentazione di gara sono stati oggetto di pubblicazione sui profili di
committente dei Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, così pure dei provvedimenti di
differimento dei termini di scadenza dell’offerta;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte era fissato nel giorno 18.12.2017 mentre
l’avvio delle operazioni di apertura delle offerte era prevista per le ore 10:00 del 19.12.2017;
VISTI gli esiti delle operazioni di gara svolte nella 1^ seduta pubblica del Seggio di gara del 19.12.2017
come risultanti dal verbale riversato in atti;
VISTA la determinazione del Dirigente della CUC presso il Comune di Ascoli Piceno, di approvazione
degli esiti della fase di ammissione, n. 2552 del 22.12.2017;
VISTA la determinazione del Dirigente della CUC presso il Comune di Ascoli Piceno n. 27 del
08.01.2018, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
DATO ATTO che nel corso della procedura di gara, si sono raccolte le comunicazione con le quali alcuni
membri della Commissione giudicatrice rimettevano l’incarico, in particolare:
-

email 17.08.2018 della d.ssa Catia Talamonti, circa l’incarico di Presidente

-

email 03.10.2018 della Rag. Lina Collaro circa l’incarico di Segretaria;

PRESO ATTO della Determinazione n.2734 del 26.09.2018 adottata dal Dirigente della CUC con la quale
si provvedeva alla sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice;
DATO ATTO altresì che la sostituzione della Segretaria verbalizzante avveniva ad opera del Presidente
della Commissione giudicatrice, in una logica di economia dei provvedimenti, nella prima seduta del
23.11.2018, che ne prendeva atto;

VISTI gli esiti delle operazioni di gara svolte nella 1^ seduta pubblica della Commissione giudicatrice del
19.12.2017, come risultanti dal verbale riversato in atti;
VISTE le risultanze delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche svolte nelle tre sedute riservate
della Commissione giudicatrice del 23.11.2018, 26.11.2018 e del 28.11.2018, come risultanti dal verbale
unico e relativa griglia riepilogativa che ne forma parte integrante e sostanziale, riversato in atti;
VISTI gli esiti delle operazioni di gara svolte nella 2^ seduta pubblica della Commissione giudicatrice del
10.12.2018, come risultanti dal verbale riversato in atti, che hanno determinato il seguente finale:

CONSIDERATO:
- in particolare che la Commissione giudicatrice, nel redigere la graduatoria, ha dato atto che “(…) sulla
base del dato meramente formale, data la particolare distribuzione dei punteggi e la formula utilizzata
per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica, le prime tre offerte poste in graduatoria risultano
anomale superando il limite definito ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice (punti 64 per l’offerta
tecnica e punti 16 per l’offerta economica), pertanto si demandano al RUP le ulteriori verifiche, qualora
ritenute opportune e necessarie.”;
- che il Responsabile unico del presente procedimento era stato individuato nella dott.ssa Loredana
Pennacino;
- che a seguito di tali conclusioni, il RUP ha avviato, sulla base delle previsioni di cui all’art. 97 del
Codice, della disciplina di gara e con il supporto degli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice, la
richiesta degli elementi economici e organizzativi posti a giustificazione delle offerte presentate;
- che il RUP opportunamente non ha tenuto conto della previsione normativa di scorrimento della
graduatoria (art. 103, co. 3 del Codice) dati i tempi impiegati per il completo espletamento delle
operazioni di gara, al fine di concludere celermente la procedura ed acquisire una graduatoria completa, e
quindi la procedura di valutazione dell’anomalia ha avuto per oggetto la sola offerta della prima
classificata ditta AON S.p.A. con la richiesta prot. n. 1800 trasmessa via PEC in data 10.01.2019;
- che all’esito della suddetta verifica il RUP, dott.ssa Loredana Pennacino, ha trasmesso la propria
relazione con la quale esclude la presenza di elementi di incongruità nell’offerta tecnico-economica
presentata dalla ditta concorrente e propone pertanto l’aggiudicazione a favore del concorrente risultato
primo in classifica, ditta AON S.p.A., dati gli esiti delle valutazioni e della graduatoria disposte dalla
Commissione giudicatrice;
PRESO ATTO pertanto dell’esito delle operazioni di valutazione dell’anomalia condotte dal RUP dott.ssa
Loredana Pennacino, sulla base delle informazioni ricevute dalla ditta AON S.p.A. con PEC prot.n.5519
del 25.01.2019, riversata in atti e in comparazione con le altre offerte;
DATO ATTO che la normativa attuale non prevede più la necessità di dichiarare in seduta pubblica gli
esiti delle valutazioni sull’anomalia, considerata l’intervenuta abrogazione dell’art. 121 del DPR
201//2010 e visti i contenuti del bando tipo n. 1/2017 emanato dall’ANAC, in considerazione degli
evidenti obiettivi di celerità del procedimento e dell’ampio contraddittorio garantito dalla nuova
procedura delineata dall’art. 97 del Codice;
RITENUTO di dover condividere le conclusioni del RUP e la conseguente proposta di aggiudicazione a
favore del concorrente primo classificato, cioè la ditta AON S.p.A.;

RICORDATO che con il presente provvedimento si va ad aggiudicare un servizio complessivamente
composto da una prestazione principale, consistente nell’attività pura di intermediazione assicurativa e da
una prestazione secondaria consistente nell’assistenza alla gestione dei sinistri di valore inferiore alla
S.I.R. o franchigia, e che in fase di presentazione delle offerte tecniche ciascun concorrente ha dichiarato
la modalità di gestione ed i soggetti gestori nell’ambito del RTI;
DATO ATTO che il RUP ha avviato le operazioni di acquisizione della documentazione richiesta nel
disciplinare di gara, alla verifica dei requisiti di carattere generale, effettuati tramite il sistema AVCPass,
ed è stato altresì acquisito il Durc della ditta aggiudicataria, che risulta regolare;
RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt.
n. 2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall’art. 42 del Codice, non esiste conflitto di interesse fra
il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;
RICHIAMATO il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i ed in particolare:
- l’art.107 sulle funzioni di competenza dirigenziali;
- l’art.151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.(Codice dei Contratti Pubblici );
VISTO il vigente regolamento di contabilità
VISTI E RICHIAMATI altresì:
- la Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, istitutiva della Centrale Unica di Committenza stipulata
tra i Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto;
- la L. n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il DPR n° 207/2010 per le parti e norme ancora in vigore;
DETERMINA
1. di condividere, fare proprie e confermare conseguentemente, anche in relazione alle motivazioni sopra
espresse, le ammissioni dei concorrenti come operate dal seggio di gara nella seduta del 19.12.2017 e
come disposte conseguentemente dal dirigente della CUC presso il Comune di Ascoli Piceno con
determinazione n. 2552 del 22.12.2017;
2. di approvare le ulteriori operazioni della procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ATTIVITA’ ACCESSORE 2018/2019, svolte dalla
Commissione giudicatrice come risultanti dai verbali del 23.11.2018, 26.11.2018 e 28.11.2018 e
conservati agli atti nel fascicolo di gara, che sono dichiarati parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ancorché non materialmente allegati;
3. di approvare altresì, in esito all’istruttoria svolta dal RUP in ordine alle verifica di congruità delle
offerte tecnico-economiche presentate, e la conseguente proposta di aggiudicazione redatta sempre dal
RUP in data 28.01.2019;
4. di determinare come segue la graduatoria definitiva nell’ambito della procedura di gara in oggetto:
CONCORRENTE
MANDATARIA: Aon S.p.A.
MANDATARIA: MARSH SPA
CONSORZIO STABILE ASPIS con
MANDATARIA: EASY PROBLEM Srl
MANDATARIA: ASSITECA BSA SRL

PUNTEGGIO FINALE

GRADUATORIA

88,315
85,417

1
2

85,032

3

81,662

4

5. di aggiudicare conseguentemente il SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED
ATTIVITA’ ACCESSORE 2018/2019 alla ditta AON S.p.A., corrente in Milano, alla via Andrea
Ponti, n.8/10 - P.IVA 10203070155 – C.F.10203070155, che ha ottenuto un punteggio complessivo
pari a 88,315 presentando pertanto l’offerta economicamente più vantaggiosa;
6. di dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto;
7. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice
all’esito positivo della verifica dei requisiti avviata nel sistema AVCPass dal RUP, senza necessità di
adottare alcun ulteriore atto in caso di assenza di elementi ostativi all’aggiudicazione;
8. di dare atto che il contratto ha una durata di anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione dello stesso con
eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, come previsto negli atti di gara;
9. di determinare, in via provvisoria, l’importo di aggiudicazione del contratto, sulla base del dato

storico del numero medio di pratiche RCT aperte nell’ultimo quadriennio, in € 12.000 (euro
dodicimila/00) annui pari ad €.24.000,00, calcolati sui due anni di durata prevista del contratto, oltre
IVA di legge;
10. di impegnare come segue la spesa conseguente sul capitolo 0111.13.222 del bilancio 2018/2020:

-

anno 2019 €.15.000,00

-

anno 2020 €.15.000,00

-

anno 2021 €. 3.000,00

2. di dare atto che gli impegni per gli anni successivi saranno assunti non appena deliberati il relativo e

competente bilancio di previsione;
3. di procedere alla stipula del contratto, nei termini previsti dall’art. 32 co. 8 del D.Lgs 50/2016;
4. di pubblicare altresì gli esiti, ai sensi di legge, sul profilo di committente del Comune di Ascoli Piceno
e del Comune di San Benedetto del Tronto, nella pagina “Amministrazione Trasparente” sezione
“Bandi di Gare e contratti”;
5. di comunicare il presente provvedimento alle ditte concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a)
del Codice;
6. di ribadire, ai sensi dell’art. 31 del Codice, che la dott.ssa Loredana Pennacino è il Responsabile
Unico del presente Procedimento;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
A norma di quanto previsto dall’art. 119 e 120 del d.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, avverso il presente atto può
essere proposto ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale delle Marche .
Il Responsabile del procedimento
ex. Art.4 L.241/90
D.ssa Loredana Pennacino
Il DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
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