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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Viste: 
 La delibera di Giunta n. 142 del 03/11/2016, con cui è stata riconosciuta l’opportunità di avvalersi 

della figura di un broker per la gestione di tutte le polizze assicurative, dando mandato al 
Responsabile del Settore finanziario di avviare la procedura per l’individuazione del broker. 

 La determinazione n. 195 del 10/11/2016, con cui è stato disposto l’avvio di un’indagine esplorativa 
finalizzata all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per due anni. 

 
Considerato che l’Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 consente l’affidamento diretto per i lavori, 
servizi e forniture sotto la soglia dei 40.000,00 euro. 
 
Considerato altresì che per acquisire una più completa consapevolezza delle possibilità offerte dal mercato 
assicurativo, vista anche la specificità della natura tecnica dello stesso, è stato stabilito comunque di 
procedere con un’indagine esplorativa finalizzata alla raccolta di eventuali proposte relative al servizio di 
brokeraggio assicurativo. 
 
Visto pertanto l’avviso di indagine esplorativa relativa al servizio di brokeraggio assicurativo pubblicato sia 
nella pagina “Bandi di gara e contratti” che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente. 
 
Dato atto che al termine di scadenza previsto per la partecipazione ed indicato nel giorno 18/11/2016 h 
10.00 risultavano pervenute offerte dai seguenti partecipanti: 
 Consulbrokers Spa – Riviera di Chiaia, 276 – 80121 Napoli (NA) 
 G.B.S. General Broker Service Spa – Via Bargoni, 8 – 00153 Roma (RM) 
 MAG JLT Spa – Via Crispi, 74 – 80121 Napoli (NA) 
 Brokeritaly Consulting Srl – Via Aureliana, 57 – 00187 Roma (RM) 
 Lenza Broker Assicurazioni Srl – Via Vicinanza, 16 – 84123 Salerno (SA) 
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Dato atto che in data 22/11/2016 si è riunita la commissione costituita con determinazione n. 204 del 
21/11/2016, che ha effettuato le attività relative alla verifica formale dei plichi, procedendo poi all’apertura 
degli stessi ed alla conseguente valutazione delle offerte pervenute.  
 
Visto il verbale della commissione redatto in data 22/11/2016. 
 
Visti: 
 Il D.Lgs. 267/2000. 
 Il D.Lgs. 50/2016 

 
DETERMINA 

 
 
Di approvare il verbale sopra richiamato ed allegato alla presente determinazione, della quale forma parte 
integrante e sostanziale. 
 
Di stabilire l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di due anni, a partire dalla 
data di comunicazione dello stesso, alla società che nel verbale sopra citato è risultata conseguire il 
punteggio più elevato, nello specifico G.B.S. General Broker Service Spa – Via Bargoni, 8 – 00153 Roma 
(RM), salvo verifica da parte dell’Ente delle attestazioni relative al servizio di brokeraggio presso altri 
soggetti pubblici, indicati nella documentazione prodotta. 
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporterà impegni di spesa a carico dell’Ente, 
in quanto la remunerazione del broker sarà a direttamente carico delle compagnie di assicurazione. 
 
Di trasmettere il presente provvedimento a ciascuno dei partecipanti, utilizzando il contatto PEC fornito 
nell’istanza di partecipazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, inserita nella raccolta di cui 
all’Art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000 e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet 
dell’Ente. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
RENZI MARIA TERESA 
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il Responsabile  del Settore Finanziario 
RENZI MARIA TERESA 

 
 
Pontinia, li 23-11-2016  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune 

dal   23-11-2016      al      08-12-2016 

Pubblicazione Albo On-Line N. 1689 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENZI MARIA TERESA 


















