Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 189 del 29/01/2019
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo del Comune di Grosseto - CIG 76283097B9. Aggiudicazione efficace

Il Dirigente
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n°1853 del 24/09/2018 recante oggetto: Procedura
aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del
Comune di Grosseto - CIG 76283097B9 - Determinazione a contrarre e approvazione documenti
di gara”, con la quale venivano approvati gli atti propedeutici all’avvio di una procedura aperta
sotto soglia ai sensi degli articoli n° 35 e n° 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento quinquennale
del servizio di brokeraggio assicurativo, da espletarsi con modalità telematica mediante il sistema
telematico START della Regione Toscana, individuando quale criterio di aggiudicazione l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, con
ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 85 punti all'offerta tecnica
qualitativa, 15 punti all'offerta economica;
Rilevato che con gli atti di gara si stabiliva quanto segue:








l’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto (onorari compensi
o quant'altro) né presente né futuro a carico del Comune e verrà remunerata con una
provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti assicurativi conclusi
(clausola di brokeraggio);
la provvigione del Broker verrà calcolata applicando le percentuali indicate in sede di offerta
ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula e/o rinnovo dei
contratti di assicurazione.
ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità dell’appalto (procedura
applicabile, cauzione provvisoria, CIG, etc.), il valore complessivo dell’appalto è stimato in
euro 182.595,94 al netto dell’IVA se dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge, così
suddivisi:
o euro 165.996,31 per l’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto dell’IVA se
dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge
o euro 16.599,63 per l’eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi.
il suddetto importo a base di gara corrisponde alla somma delle provvigioni dovute
all’affidatario del servizio per la durata dell'appalto in parola, calcolate in base alle
provvigioni massime applicabili sui contratti attualmente in vigore, nel dettaglio:
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Polizza
Elettronica, Furto e
rapina, Incendio rischi
ordinari /Polizza AR
Property *
Polizza RCT/O
Polizza Infortuni
Polizza Libro Matricola
RC auto
Polizza Kasko
dipendenti
Polizza All risks opere
d’arte
Polizza RC
patrimoniale

Premio annuo netto
(€)

Provvigione
massima
(%)

Totale provvigioni
per la durata
dell’appalto (€)

€ 32.924,48

12%

€ 19.754,69

€ 194.355,82
€ 17.863,42

12,00%
12,00%

€ 116.613,49
€ 10.718,05

€ 27.644,68

5,00%

€ 6.911,17

€ 1.497,80

5,00%

€ 374,45

€ 9.373,62

12,00%

€ 5.624,17

€ 10.000,48

12,00%

€ 6.000,29

Dato atto che con la suddetta determinazione si provvedeva altresì ad individuare, ai sensi
dell’art.31 del D. Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento Claudio Cini,
funzionario responsabile del Servizio Provveditorato;
Tenuto conto che la gara è stata gestita interamente in via telematica e la documentazione viene
pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.toscana.it/
Dato atto che, come risultante dagli atti di ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto, nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la
pubblicazione su:

GURI n°115 in data 03/10/2018

Albo online: repertorio n° 1297 e su Amministrazione Trasparente/ Bandi e gare di appalto,
in data 03/10/2018;

in SITAT in data 05/10/2018;

sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici di SIFIC srl in data 11/10/2018;
Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di
gara alle ore 18:00:00 del giorno 02/11/2018 sono pervenute n° 5 offerte provenienti dai seguenti
operatori economici:


AON S.p.a. sede legale Via Andrea Ponti, 8/10 Milano (Mi) - P.IVA 11274970158 e C.F
10203070155



ASSIONE BROKER SRL sede legale P.zza IV Novembre, 4 – Milano (Mi) - P.IVA e C.F.:
06400261217



GBSAPRI SPA sede legale Via Nomentana, 183 Roma (Rm) - P.IVA e C.F.: 12079170150



DE BESI DI GIACOMO Spa sede legale Lungotevere Flaminio, 14 Roma (Rm)- P.IVA
00986671006 e C.F.01330590587
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BROKERITALY CONSULTING SRL sede legale Via Aureliana, 53 Roma (Rm) P.IVA e
C.F.: 11572181003

Considerato che le sedute di gara per l'esame della documentazione amministrativa, l’abilitazione
alla gara dei concorrenti in regola con la documentazione, per l’apertura e valutazione delle offerte
tecniche e per l’apertura delle offerte economiche si sono regolarmente tenute;
Visti i relativi verbali di gara, nello specifico: n°1 del 29/11/2018, n°2 del 03/12/2018, n°3 del
06/12/2018 e n° 4 del 18/12/2018 ;
Dato atto che l'offerta del concorrente GBSAPRI SPA ha ottenuto il punteggio complessivamente
più alto;
Dato atto altresì che il sistema START non ha rilevato anomalia dell'offerta del suddetto
concorrente, pertanto la stessa è da ritenersi congrua;
Dato atto che nella seduta pubblica del 18/12/2018, le cui risultanze sono riportate nel verbale n°4,
concluse le operazioni di gara con l’inserimento sulla piattaforma dei punteggi assegnati dalla
commissione alle offerte tecniche e l’attribuzione automatica del punteggio alle offerte economiche
da parte del sistema START, è stata formulata la seguente graduatoria:
CONCORRENTE

Punteggio
offerta tecnica

Punteggio
offerta economica

Punteggio
totale

1) GBSAPRI SPA

85

9,13

94,13

2) AON S.p.A.

82,5

11,53

94,03

3) BROKERITALY
CONSULTING SRL

73,75

15

88,75

4) De Besi Di
Giacomo Spa

57,55

10,06

67,61

5) ASSIONE
BROKER SRL

26,65

13,23

39,88

Dato altresì atto che la commissione ha conseguentemente formulato la proposta di aggiudicazione
ai sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore dell’operatore economico denominato
GBSAPRI SPA in ragione del punteggio complessivo più alto conseguito, pari a punti 94,13, di cui
85,00 punti per l'offerta tecnica e 9,13 punti per l'offerta economica (ribasso offerto sull'importo a
base di gara pari al 51,91383 %);
Tenuto conto che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state immediatamente
attivate le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico
suddetto;
Preso atto che si sono concluse con esito positivo le verifiche ai sensi ex art. 80 e art. 83 lett.c) del
Codice e in merito all'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 16 della Legge R.T. n. 38/2007
s.m.i. a carico dell'operatore economico suddetto, fatta eccezione per la comunicazione antimafia di
cui all’art.87 e seguenti del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (“Codice Antimafia”) necessaria ai fini
della stipula del contratto per l’affidamento di cui trattasi all’operatore economico GBSAPRI SPA,
richiesta in data 19/12/2018 e non ancora rilasciata dalla Prefettura di competenza alla data odierna;
Rilevato che il citato D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all’art.88 stabilisce :
- al comma 4 : “[..] il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

della consultazione di cui all'articolo 87, comma .;
- al comma 4-bis: “ Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia previa acquisizione
dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva
e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o
recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso
delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- al comma 4-ter: “La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la
sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata
successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori all'autorizzazione al
subcontratto
Verificato che per il suddetto operatore economico sono decorsi i termini di rilascio della
comunicazione antimafia previsti all’art.88 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e che, pertanto, il
presente atto di aggiudicazione ed il relativo contratto se eventualmente stipulato, in caso di
sussistenza di una causa di divieto, saranno risolti ips iure ai sensi dell’art. 88 comma 4, 4-bis e 4ter del D.lgs. n. 159/2011;
Ravvisato pertanto opportuno, in esito alla proposta di aggiudicazione formulata nel citato verbale
di gara n°4 del 18/12/2018, procedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, sotto
condizione risolutiva ai sensi dei sopracitati articoli, nei confronti del concorrente GB SAPRI SPA,
stante l’urgenza di procedere alla stipula del contratto in previsione della necessità di garantire
l’inizio del servizio in questione;
Dato atto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da
quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e su e su un quotidiano locale e uno nazionale, che per la gara di
cui trattasi ammontano ad € 907,29 IVA inclusa;
Considerato che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia
definitiva per la sottoscrizione del contratto;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
Richiamati:
- l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
- il D. Lgs. 33/2013;
- l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;
- l'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a), D.lgs. n.
50 del 2016;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 43 del 28/02/2018 di approvazione del Programmazione
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019;
Viste e richiamate:
 la deliberazione della Giunta Comunale n°1/2019 con la quale, ai sensi del D.Lgs.267/2000
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art.163 commi 3 e 5, si stabiliscono gli indirizzi per la gestione dei servizi nella fase
transitoria, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e del PEG
definitivo per il triennio 2019/2021;


la deliberazione della Giunta Comunale n° 435 del 06/12/2018, con la quale è stato
approvato il P.E.G. provvisorio 2019/2021, in attesa della definizione ed approvazione di
quello definitivo dopo l’approvazione del bilancio del medesimo triennio da parte del
Consiglio Comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.
n.267/2000;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 27/2018;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
sottoscrittore del presente atto;
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui
ai seguenti verbali, conservati agli atti presso il Servizio Provveditorato che qui vengono
richiamati per valere ad ogni effetto;
 n° 1 del 29/11/2018





n° 2 del 03/12/2018
n° 3 del 06/12/2018
n° 4 del 18/12/2018

2. Di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa
proposta di aggiudicazione, il servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Grosseto
all’operatore economico GBSAPRI SPA sede legale Via Nomentana, 183 Roma - P.IVA e
C.F.: 12079170150, per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data di stipula del
contratto;
3. Di dare atto che l’aggiudicatario ha formulato un’offerta in valuta in ribasso rispetto al
prezzo posto a base di gara ( € 165.996,31) pari ad Euro 79.821,26, corrispondente ad un
ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 51,91383 %;
4. Di dare atto che:

l’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto (onorari
compensi o quant'altro) né presente né futuro a carico del Comune e verrà remunerata
con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti assicurativi
conclusi (clausola di brokeraggio);


l’importo totale offerto, di cui al precedente punto 3) è puramente indicativo e in alcun
modo vincolante per il Comune di Grosseto



che la provvigione spettante all’aggiudicatario per ciascuna polizza verrà calcolata
applicando le percentuali indicate, in sede di offerta, nel Dettaglio economico ai premi
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imponibili relativi alle polizze assicurative stipulate durante l’appalto;
5. Di dare atto, a tal proposito, che le percentuali di provvigione offerte dall’aggiudicatario
per le singole provvigioni massime, indicate nella tabella in premessa in relazione a ciascuna
polizza, risultano i seguenti:
Polizza Elettronica, Furto e rapina, Incendio rischi ordinari /AR Property : 2%
Polizza RCT/O : 7,00%
Polizza Infortuni : 5,00%
Polizza Libro Matricola RC auto : 0,01%
Polizza Kasko dipendenti : 2,00%
Polizza All risks opere d’arte : 4,00%
Polizza RC patrimoniale : 4,00%
6. Di dare atto che le polizze Elettronica, Furto e rapina e Incendio rischio ordinario verranno
sostituite a partire dal 2019 dalla polizza AR Property, in fase di aggiudicazione, alla quale
verrà applicata la medesima provvigione offerta dall’aggiudicatario per le tre suddette
polizze;
7. Di dare atto :

che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in
merito ai prescritti requisiti e che tale verifica ha dato esito positivo, fatta eccezione
per la comunicazione antimafia non ancora pervenuta alla data odierna, così come
meglio esplicitato in premessa;

che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

8. di stabilire che, essendo decorsi i termini di rilascio della comunicazione antimafia previsti
all’art.88 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il presente atto di aggiudicazione ed il contratto
successivamente stipulato sono sottoposti a condizione risolutiva e pertanto, in caso di
sussistenza di una causa di divieto, saranno risolti ips iure ai sensi dell’art. 88 comma 4 , 4bis e 4-ter del D.lgs. n. 159/2011;
9. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di
cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016;

10. Di disporre, altresì , ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del
D.Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto
nella sezione del sito "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti ”;

11. Di dare atto che, in ossequio all'art. 32, c.9 del Codice Appalti, si applica il termine
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

12. Di trasmettere tutta la documentazione al Servizio Contratti per i successivi adempimenti
inerenti la stipula del contratto, che avverrà , a pena di nullità, con atto pubblico informatico
dal Segretario Generale e secondo le norme vigenti per il Comune di Grosseto quale
stazione appaltante, con spese e oneri a totale carico dell’affidatario, ivi compresi
registrazione, bolli e diritti di segreteria dovuti per la Legge n. 604/1962, secondo la tabella
per il relativo calcolo;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

13. Di accertare la somma di euro 907,29 IVA inclusa a titolo di rimborso delle spese
sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e
dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come specificato
nelle premesse, a valere sul cap.10700 del bilancio 2018, dando atto che tale importo dovrà
essere corrisposto dall'appaltatore in qualità di aggiudicataria della gara in oggetto entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

14. Di richiedere formalmente all'aggiudicatario il rimborso della somma di cui al comma
precedente, unitamente alla presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.
Lgs.50/2016;

15. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come
modificato dall’art.204, comma 1, lettera a), D. Lgs. N. 50 del 2016, per eventuali
procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale
Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla
normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Dott. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2019

Capitolo
10700

Movimento

Importo
907,29

Obiettivo
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