
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

288 13-12-2021

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO
DAL 01/01/2022 AL 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
SOCIETÀ ASSITECA S.P.A. ,VIA G. SIGIERI 14 20135 MILANO (MI).

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE

 

Richiamata la determinazione n. 246 del 03.11.2021 ad oggetto: “Servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2025. Avvio di indagine di mercato finalizzata
all'acquisizione di preventivi”;

 

Premesso che a seguito della pubblicazione sul sito internet del Consorzio, dell’avviso di indagine di
mercato, sono pervenute entro il termine stabilito, le seguenti offerte:

-        prot. 10182 del 16-11-2021, da ASSITECA S.P.A. ,Via G. Sigieri 14 20135 Milano (MI);

-        prot. 10302 del 18-11-2021, da CON.S.A.I. SRL – consulenze e servizi assicurativi
integrati, Via Circonvallazione Clodia 163/167 100 Roma;

-        prot. 10337 del 19.11.2021, da PCA S.P.A., Viale Isonzo, n. 14/1 20100 Milano;

 

Dato atto che la documentazione amministrativa richiesta nell’avviso è stata correttamente prodotta
e trasmessa al Consorzio dalle suddette ditte partecipanti;

 



Dato atto che a seguito dell’esame delle offerte tecniche ed economiche è scaturito il seguente
esito:

1° ASSITECA S.P.A. 100/100 punti (punteggio economico 10/10 – punteggio tecnico 90/90);

2° CON.S.A.I. SRL 85/100 punti (punteggio economico 10/10 – punteggio tecnico 75/90);

3° PCA S.P.A. 80/100 (punteggio economico 10/10 – punteggio tecnico 70/90);

 

Ritenuto pertanto di affidare il “servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/01/2022 al
31/12/2025, alla ditta ASSITECA S.P.A. ,Via G. Sigieri 14 20135 Milano;

 

Dato atto che la società ASSITECA S.P.A. ,Via G. Sigieri 14 20135 Milano (MI), percepirà le
commissioni poste a carico delle Compagnie sulla polizza assicurativa del ramo RCA del 5 % e del
10% per polizze diverse dal ramo RCA;

 

Dato atto che l’affidamento diretto del servizio è stato condotto tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione con trattativa diretta n. 1946094, di cui si allega il riepilogo al presente
atto;

 

Dato atto che per l’affidamento del servizio di brokeraggio non sarà acquisito un CIG specifico, ma
le singole polizze assicurative saranno annualmente assoggettate alle norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con assegnazione dei relativi numeri di Codice di
Identificativo Gara (C.I.G.) per ogni polizza attivata; 

Dato atto che:

· l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2021-2023 con
deliberazione n. 1 del 01/03/21 e il Progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2021-2023 con
deliberazione n. 2 del 01/03/2021;

· il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-
2023 con deliberazione n. 11 del 09/03/2021";

 

Reso il parere di regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

Reso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 

D E T E R M I N A

 

di dare atto che a seguito della pubblicazione sul sito internet del Consorzio, dell’avviso di1.
indagine di mercato approvata con determinazione n. 246 del 03.11.2021, sono pervenute
entro il termine stabilito, le seguenti offerte:



-        prot. 10182 del 16-11-2021, da ASSITECA S.P.A. ,Via G. Sigieri 14 20135 Milano
(MI);

-        prot. 10302 del 18-11-2021, da CON.S.A.I. SRL – consulenze e servizi assicurativi
integrati, Via Circonvallazione Clodia 163/167 100 Roma;

-        prot. 10337 del 19.11.2021, da PCA S.P.A., Viale Isonzo, n. 14/1 20100 Milano;

 

che a seguito dell’esame delle offerte tecniche ed economiche è scaturito il seguente esito:2.

1° ASSITECA S.P.A. 100/100 punti (punteggio economico 10/10 – punteggio tecnico 90/90);

2° CON.S.A.I. SRL 85/100 punti (punteggio economico 10/10 – punteggio tecnico 75/90);

3° PCA S.P.A. 80/100 (punteggio economico 10/10 – punteggio tecnico 70/90);

di affidare il “servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2025,3.
alla ditta ASSITECA S.P.A. ,Via G. Sigieri 14 20135 Milano, mediante trattativa diretta n.
1946094 sul Mepa;

di dare atto che la società ASSITECA S.P.A. ,Via G. Sigieri 14 20135 Milano (MI), percepirà le4.
commissioni poste a carico delle Compagnie sulla polizza assicurativa del ramo RCA nella
misura del 5 % e del 10% per polizze diverse dal ramo RCA;

di dare atto che per l’affidamento del servizio di brokeraggio non sarà acquisito un CIG5.
specifico, ma le singole polizze assicurative saranno annualmente assoggettate alle norme
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con assegnazione dei
relativi numeri di Codice di Identificativo Gara (C.I.G.) per ogni polizza attivata; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 13-12-2021
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 


