DETERMINAZIONE N. 45 DEL 10.02.2015
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1/3/2015-28/2/2018.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.
Preso atto che risulta in scadenza al 28/2/2015 l’appalto del servizio di brokeraggio
assicurativo alla società Rimas srl di Varese;
Ritenuto di dover procedere all’appalto del servizio suddetto per il periodo 1/3/201528/2/2018, attivando le procedure per la scelta del contraente;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/00 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione del Responsabile del Servizio per procedere all’indizione della gara;
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 2.2.2010 ed accertato che il servizio in
questione risulta tra quelli per cui è consentito il ricorso al cottimo fiduciario per
importo e tipologia;
Considerato che si intende indire gara telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA
(Agenzia Regionale Centrale Acquisti), ai fini del rispetto dei disposti di cui ai
Decreti-Legge 52/2012 e 95/2012 nonché al DL 66/2014 art. 9 comma 4 che
sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 33 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei
Contratti);
Dato atto che l’affidamento del servizio in questione non comporta impegni di spesa
per l’Ente, essendo la remunerazione del broker per prassi a carico delle Compagnie;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il D. Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
1) di affidare l’appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di
Cantello, per il periodo 1/3/2015-28/2/2018, con il metodo del cottimo fiduciario
ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti D. Lgs. 163/2006 smi e del
Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
2) di dare atto che si procederà all’appalto del suddetto servizio invitando al cottimo
Imprese specializzate e qualificate in Sintel;

3) di dare atto che l’affidamento del servizio in questione non comporta impegni di
spesa per l’Ente, essendo la remunerazione del broker per prassi a carico delle
Compagnie;
4) di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia
di trasparenza;
5) di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi.

