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Ufficio Appalti 

DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 742742  DELDEL  24/11/201724/11/2017

Oggetto: PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA 
GESTIONE  DEL SERVIZIO  DI  BROKER  ASSICURATIVO  PER 
ANNI TRE RINNOVABILI DI ULTERIORI ANNI TRE. COMUNE DI 
LAVAGNA. C.I.G. 7102259987.  APPROVAZIONE DEI VERBALI DI 
GARA  ED  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  EFFICACE 
DELL'APPALTO. 

Dato atto che con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 13 del 8/3/2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019 ed i relativi 
allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e il Documento Unico di 
Programmazione 2017-2019; 

Considerato che,  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  spetta  ai  Dirigenti 
l’assunzione  di  atti  che  impegnano  l’Amministrazione  verso  l’esterno,  compresa 
l’adozione di atti finanziari;

Visto il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  con  il  quale  è  stato  conferito  al 
sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;

Richiamate:

la  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  Servizi  Finanziari  e  Culturali,  registro 
generale n. 231 del 13.04.2017, avente ad oggetto: “Affidamento in concessione della  
gestione del servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre.  
Determina a contrarre ed approvazione del  Capitolato d'appalto e dello  schema di  
contratto”;

la  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  Servizi  Generali  e  Polizia  Municipale, 
registro generale n. 284 del 10.05.2017, ad oggetto:  “Affidamento della gestione del  
servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre. Comune di  
Lavagna.  Approvazione  schema  di  avviso  per  presentazione  di  manifestazione  di  
interesse. Art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50”;

la Determinazione Dirigenziale del Settore IV Servizi Generali e Polizia Municipale n. 
363 del 09.06.2017 ,  avente ad oggetto:  “Affidamento della  gestione del servizio di  
broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre. Comune di Lavagna.  
Approvazione della documentazione di gara”.
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Considerato che, a seguito della pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse propedeutico all'espletamento di procedura negoziata (ex art. 
36, comma 2 lett. b) D. Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.), hanno fatto pervenire – nei tempi 
indicati  nell'avviso  –  il  proprio  interesse  ad  essere  invitati  i  seguenti  operatori 
economici:

• ASSITECA S.P.A., con  sede  in  Milano,  Via  G.  Sigieri  14  –  C.F./P.IVA 
09743130156

• WILLIS ITALIA S.P.A.,  con sede in  Milano,  Via Tortona 33 -   C.F./P.IVA 
03902220486

• GBSAPRI  S.P.A.,  con  sede  in  Roma,  Via  Nomentana  183  –  C.F./P.IVA 
12079170150

• ITAL BROKERS S.P.A. , con sede in Milano, Via Carducci 9 -  C.F./P.IVA 
08536311007

• MEDIASS  S.P.A.,  con  sede  in  Pescara,  P.zza  Ettore  Troilo  12,  C.F. 
10058870154, P.IVA 01483430680

• MARSH  S.P.A.,  con  sede  in  Milano,  Viale  Luigi  Bodio  33,  C.F./P.IVA 
01699520159

• JANUA BROKER  S.P.A.,  con  sede  in  Genova,  Via  XX  Settembre  33/1, 
C.F./P.IVA 01834380998

• MAG JLT S.P.A. , con sede in Napoli, Via Francesco Crispi 74,  C.F./P.IVA 
07043531214

Verificato che tutti gli operatori di cui sopra sono stati invitati, con lettera di invito in 
data 13.06.2017, a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in 
oggetto e che, nel termine indicato nella legge di gara (3 Luglio 2017 ore 12.00) sono 
pervenute le seguenti offerte:

  MARSH  S.P.A.,  con  sede  in  Milano,  Viale  Luigi  Bodio  33,  C.F./P.IVA 
01699520159

  GBSAPRI  S.P.A.,  con  sede  in  Roma,  Via  Nomentana  183  –  C.F./P.IVA 
12079170150

Preso atto che il Seggio di Gara composto dal Dott. Fabio Terrile,  Dirigente del Settore 
Servizi  Generali  e  Polizia  Municipale  del  Comune  di  Lavagna  e  Responsabile 
dell'Ufficio  Accordo Consortile  tra  Comune  di  Lavagna  e  Comune  di  Cogorno per 
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (Centrale di Committenza costituita ex art. 33 
comma 3bis del D. Lgs. n. 163/2006 ed operante ai sensi dell'art. 38 comma 8 e art. 216 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, C.F. CFAVCP – 0000F75 Codice AUSA 0000548124), 
e da n. 2 testimoni si è riunito in seduta aperta al pubblico nelle date 10.07.2017 e 
13.07.2017,  per  l'espletamento  delle  procedura  di  propria  competenza  in  ordine 
all'ammissibilità dei concorrenti, sedute di cui è stato redatto apposito verbale;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  del  Settore  Servizi  Generali  e  Polizia 
Municipale  n.  579  del  21.09.2017,  avente  ad  oggetto:  “  Procedura  negoziata  per  
l'affidamento della gestione del servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili  
di  ulteriori  anni  tre.  Comune  di  Lavagna.  C.I.G.  7102259987.  Nomina  della  
Commissione Giudicatrice”, con la quale, ai sensi dell'articolo 77 del D. Lgs. 18 aprile 
2016  n.  50  e  del  documento  “Linee  Guida  disciplinanti  la  composizione  ed  il 
funzionamento delle Commissioni Giudicatrici incaricate dell'espletamento delle gare 
per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione n. 34/2016 
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adottata dal Commissario straordinario del Comune di Lavagna con i poteri della Giunta 
Comunale in data 04.11.2016, è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata 
della valutazione delle offerte tecnico – organizzative;

Considerato:

• che  la  Commissione  Giudicatrice,  come  sopra  nominata,  incaricata  della 
valutazione tecnica delle offerte pervenute ed ammesse dal seggio di gara, si è 
riunita,  in  seduta  riservata,  il  giorno  26.09.2017,  seduta  della  quale  è  stato 
redatto apposito verbale;

• che,  al  termine  della  valutazione  tecnica  effettuata  dalla  Commissione 
Giudicatrice,  il  seggio  di  gara  si  è  nuovamente  riunito,  in  seduta  aperta  al 
pubblico, in data 13.10.2017, per dare evidenza del punteggio tecnico ottenuto, 
per l'apertura dell'offerta economica e la conseguente determinazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

• che al  termine delle procedure di propria competenza il  seggio di gara,  nella 
seduta del 13.10.2017 ha provveduto a determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo le seguenti risultanze:

CONCORR
ENTE

PUNTEGGIO 
TECNICO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE

MARSH 
S.P.A.

80 20 100

GBSAPRI 
S.P.A.

61,16 20 81,16

Proponendo l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico MARSH 
S.P.A., con sede in Milano, Viale Luigi Bodio 33, C.F./P.IVA 01699520159;

Preso atto dei controlli effettuati da parte dell'Ufficio Appalti Consortile in ordine alla 
verifica del  possesso dei  requisiti  di  carattere  generale,  di  idoneità  professionale,  di 
capacità economico- finanziaria e di  capacità tecnico-organizzativa effettuati ai  sensi 
dell'articolo 36 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'acquisizione 
della seguente documentazione che è conservata su supporto cartaceo ed informatico 
presso l'Ufficio medesimo:

➢ Certificazioni  del  Casellario  Giudiziale  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione  – 
Piattaforma  AVCPass  –  Ministero  della  Giustizia  –  Sistema  Informativo  del 
Casellario).

➢ Certificazioni  dell'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato 
(Autorità  Nazionale Anticorruzione – Piattaforma AVCPass – Ministero della 
Giustizia – Sistema Informativo del Casellario).

➢ Elenco  per  estratto  delle  annotazioni  iscritte  sul  Casellario  delle  Imprese 
(Autorità Nazionale Anticorruzione - Piattaforma AVCPass).
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➢ Informazioni  societarie  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  Piattaforma 
AVCPass – Infocamere Registro Imprese).

➢ Verifica  regolarità  fiscale  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  Piattaforma 
AVCPass – Agente della Riscossione).

➢ Verifica regolarità contributiva (DURC prot. INAIL_ 9221675/2017, scadenza 
19.02.2018);

Verifica rispetto obblighi Legge n.  68/99 richiesta tramite Portale Sintesi  della Città 
Metropolitana di Milano – Settore Formazione Lavoro – Servizio per l'occupazione dei 
disabili, attraverso cui è stata ottenuta la Certificazione di Ottemperanza;

Verifica  delle  dichiarazioni  rese  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  idoneità 
professionale,  capacità  economico  –  finanziaria  e capacità  tecnico  –  organizzativa, 
richiesta da questa stazione appaltante mediante PEC inviata all'operatore economico 
prot. n. 34498 del 17/10/2017 e riscontrata – mediante l'invio della documentazione di 
comprova richiesta -  a mezzo PEC -  con note registrate al protocollo generale dell'ente 
n. 35313 in data 24.10.2017 e n. 35542 in data 25.10.2017.;

Richiamati:

 il verbale del Seggio di Gara del 10.07.2017 (Allegato A);

 il verbale del Seggio di Gara del 13.07.2017 (Allegato B);

 il verbale della Commissione Giudicatrice del 26.09.2017 (Allegato C);

 il verbale del Seggio di Gara del 13.10.2017 (Allegato D);

che della presente determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale.

Preso atto della proposta di aggiudicazione del seggio di gara espressa con verbale 
della seduta pubblica in data 13.10.2017 e preso altresì atto dei controlli regolarmente 
espletati e come sopra elencati;

Richiamata la nota inviata al Responsabile Unico del Procedimento, protocollo interno 
n. 34140 del 13.10.2017, con la quale è stata data informativa circa il superamento, da 
parte  dell'operatore  economico  MARSH  s.p.a.,  delle  soglie  di  anomalia  (4/5  dei 
punteggi massimi ottenuti prima delle riparametrazioni), per l'adozione degli eventuali 
provvedimenti di competenza;

Richiamata   la  relazione  del  predetto  RUP,  trasmessa  a  questo  Ufficio  con  nota 
protocollo interno n 38810 in data 23.11.2017, nella quale si specifica che, a seguito 
della  corrispondenza  intercorsa  con  l'offerente  sopra  citato  ed  in  ragione  delle 
giustificazioni  dallo  stesso prodotte,  l'offerta  del  concorrente  MARSH s.p.a.  è  dallo 
stesso RUP ritenuta congrua;

Ritenuto pertanto,  con il  presente provvedimento,  di  procedere all'approvazione dei 
verbali delle operazioni di gara ed all'aggiudicazione della procedura per l'affidamento 
della gestione del servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni 
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tre per il Comune di Lavagna. C.I.G. 7102259987, dando atto che con tale procedura si 
conclude l'operato dell'Ufficio Appalti Consortile e che tutti i successivi adempimenti di 
carattere  amministrativo  –  contabile  (adesione  alla  procedura  di  gara  svolta 
dall'Accordo Consortile,  acquisizione CIG derivato,  assunzione di impegno di spesa, 
stipula  contratto  e  suo  monitoraggio)   sono  a  carico  dell'Ufficio  comunale  di 
competenza;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare in relazione alla procedura di affidamento della gestione del servizio di 
broker  assicurativo  per  anni  tre  rinnovabili  di  ulteriori  anni  tre  per  il  Comune  di 
Lavagna i seguenti verbali: verbale del Seggio di Gara del 10.07.2017 (Allegato A), 
verbale del Seggio di Gara del 13.07.2017 (Allegato B), verbale della Commissione 
Giudicatrice del 26.09.2017 (Allegato C); verbale del Seggio di Gara del 13.10.2017 
(Allegato D),  che  vengono  allegati  alla  presente  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

3. Di procedere all'aggiudicazione della procedura per l'affidamento della gestione del 
servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre per il Comune 
di Lavagna a MARSH S.P.A., con sede in Milano, Viale Luigi Bodio 33, C.F./P.IVA 
MARSH S.P.A., con sede in Milano, Viale Luigi Bodio 33, C.F./P.IVA 01699520159;

4. Di dare  pubblicità e comunicazione della presente aggiudicazione nelle forme e nelle 
modalità previste;

5. Di  dare  atto  che  l'impegno  di  spesa  per  l'affidamento  del  servizio  in  oggetto   e 
conseguente  alla  presente  aggiudicazione,  rientra  nella  competenza  dell'Ufficio 
proponente  e  che,  pertanto,  il  presente  provvedimento,  non  comportando  profili  di 
carattere finanziario, non necessita del visto di regolarità contabile;

6. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Assicurazioni ed all'Ufficio Segreteria 
per gli adempimenti di competenza

La presente determinazione è stata redatta dalla Dott.ssa Anna Elisabetta Ferri anche 
quale Responsabile del Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la 
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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