
 

COMUNE DI MONGRANDO  

Provincia di Biella

 

DETERMINAZIONE

 

Numero Reg. Sett. Data

182 18 22-07-2020

 

Area: SEGRETARIO COMUNALE

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO DI BROKERAGGIO

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

 

 
RICHIAMATO:
§  il Provvedimento sindacale n. 17 del 08.04.2014 di conferimento della
titolarità delle Posizioni Organizzative ai responsabili di settore ai sensi degli
att.107 e 109 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in base al quale al sottoscritto compete la
Responsabilità dell'Area Amministrativa, Demografica, Statistica, promozionale
e delle attivita' produttive del Comune di Mongrando, in sostituzione della
dipendente Sasso Enrica, assente dal servizio;
 
PREMESSO CHE:
§  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16.12.2019 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022;
§  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 16.12.2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022,
successivamente variato con atti dei competenti organi;
§  con Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 29.05.2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approva l'ultima variazione al Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario – Anno 2020, successivamente aggiornato con atti dell’organo
competente;

 
PREMESSO CHE  dal 1 Agosto 2020 le polizze intestate al Comune di Mongrando
saranno le seguenti:

 



LOTTO E RAMO - CIG Premio annuo imponibile presunto

LOTTO 1  INFORTUNI CIG: 8353623BC4 Euro 2.416,59

LOTTO 2 ELETTRONICA CIG:
8353645DEB

Euro    391,75

LOTTO 3 INCENDIO CIG: 8353681BA1 Euro 6.372,59

LOTTO 4 RCT CIG: 8353720BD0 Euro 8.179,95

LOTTO 5 FLOTTA RCA CIG: 83537379D8 Euro 4.647,82

TUTELA LEGALE CIG:ZE52DAACCD Euro:2.500,00

TUTELA PATRIMONIALE
CIG:Z6DZDAADCB

Euro:2.700,00

 

RILEVATO CHE:
§         la gestione del pacchetto assicurativo è complessa e solo esperti nel settore,
in possesso di una specifica professionalità e competenza, possono fornire le
informazioni tecniche adeguate relative alla copertura dei rischi e dalle tipologie
di polizze offerte dal mercato;
§         questo Ente da diversi anni si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo
per la gestione dei numerosi contratti di assicurazione stipulati a tutela dei
rischi connessi alla propria attività;

 
DATO PERTANTO ATTO CHE, in ragione della complessità delle problematiche
inerenti la definizione del contenuto delle polizze, appare opportuno avvalersi della
figura di un broker assicurativo, figura professionale alla quale la L.792/1984
demanda lo svolgimento dell’ attività di assistenza nella determinazione del contenuto
dei contratti assicurativi, collaborando anche alla loro gestione ed esecuzione nonché
all’assistenza delle pratiche di riscossione di rimborsi assicurativi per danni subiti
dall’Ente;

 
CONSIDERATO CHE l’apporto del broker in ausilio agli uffici competenti del Comune
appare necessario in virtù della conoscenza del mercato assicurativo, essendo tale
figura in grado di valutare e studiare le necessità del Comune, tenendo conto anche
delle peculiarità della realtà territoriale, e sottoporre all’Ente le migliori forme
assicurative reperibili sul mercato;

 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE le prestazioni del broker sono retribuite mediante
riconoscimento da parte delle compagnie assicurative di una quota percentuale della
provvigione relativa al premio al quale si riferisce il contratto concluso, premio che
resta comunque immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente;
TENUTO CONTO CHE il valore dell’incarico da affidare deve essere commisurato con il
totale delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell’affidamento;

 
RILEVATO CHE per l’anno 2020 le provvigioni intermediate dall’attuale Broker relative
ai contratti assicurativi del Comune di Mongrando, si aggirano tra i 2.362,00 e
2.700,00 annui;

 
VISTO il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni di cui al D.Lgs.50 del 18 aprile
2016, ed in particolare:
▪ l’art.36, in particolare il comma 2, lettera a), che prevede la possibilità di procedere



all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, anche
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, da parte della stazione
appaltante, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

 
RILEVATO CHE nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a €
40.000,00 trova applicazione quanto prevede l’art.37, comma 1, del D.lgs.50/2016, ai
sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto ed i negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi disposizione dalle
centrali di committenza”;

 
CONSIDERATO CHE il D.L. 6 luglio 2012 ,n. 95, convertito con L.135/2012, all’art.1,
prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere
all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della
Consip S.p.a.;POSTO CHE tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.a. attraverso il sito http://acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la
Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso tre modalità:

§         emissione di ordini diretti di acquisto (OdA);
§         richiesta di offerta(RdO);
§         trattativa diretta;

 
DATO ATTO CHE il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto
al termine dilatorio previsto dall’art.32, comma 10, lettera b) del D.Lgs.50/2016,
poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a);

 
DATO ATTO CHE effettuata una ricerca su MEPA su imprese attive nella seguente
iniziativa: “Servizi–Servizi di supporto specialistico”, nell’ambito della Regione
Piemonte, sono stati riscontrati n.03 broker assicurativi di cui n.01 nella Provincia di
Biella – CBS Insurance Brokers di Ferraro Roberto & C. S.a.s. Cod.Fisc. e P.IVA
01620530020;

 
DATO ATTO che è stata avviata la trattativa diretta con l’unico operatore iscritto tra le
imprese attive nella seguente iniziativa: “Servizi–Servizi di supporto specialistico”, nell’
ambito della Regione Piemonte e avente ufficio operativo in provincia di Biella e che la
stessa è stata indirizzata ad un unico operatore, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.”;

 
CONSIDERATO Che si è conclusa la procedura n. 1354882;

 
RICHIAMATO il comma 3 bis dell’art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e ritenuto, vista la
natura intellettuale del servizio, l’inapplicabilità dell’obbligo di valutazione dei rischi;
 

 
RICHIAMATO l’art.2, comma 3, del D.P.R. n.62 del 16.04.2013 “ Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto
Legislativo 30.03.2001 n.165 ” che prevede l’estensione, per quanto compatibili, degli
obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché l’inserimento
negli atti di incarico di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;



 
DATO ATTO pertanto che in relazione al presente atto non sussistono situazione di
conflitto di interesse ai sensi del “ Codice di Comportamento ” dei dipendenti del
Comune di Mongrando;

 
PRESO ATTO CHE:

§         il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;
§         in riferimento al Responsabile del Servizio e del procedimento che risulta
anche firmatario del presente provvedimento ,non vi è conflitto di interessi ex
art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

 
VISTO l’art.3 della L. 136/2010, che impone l’obbligo della tracciabilità dei flussi
finanziari a tutti gli operatori economici che partecipano in qualità di appaltatori,
subappaltatori, subcontraenti, fornitori di beni e servizi;

 
RITENUTO di formalizzare l’affidamento alla Società CBS Insurance Brokers di
Ferraro Roberto & C.S.a.s. Cod. Fisc. e P.IVA 01620530020;
DATO ATTO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze
dirigenziali per il combinato disposto degli artt.4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001, e
dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

 

DETERMINA
 

1) DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa alla Società CBS Insurance
Brokers di Ferraro Roberto & C. S.a.s. Cod. Fisc. e P.IVA 01620530020 con sede in
Biella il servizio di brokeraggio dell’ente per il periodo 01.08.2020 – 31.07.2025;

 
2) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta spese a carico del
bilancio dell’Ente, in quanto, come sopra esplicitato, il compenso è compreso nei
premi assicurativi corrisposti alle compagni e in occasione di ogni stipula e trova ivi
copertura;

 
3) DI DARE ATTO CHE il contratto conseguente al presente provvedimento non è
soggetto al termine dilatorio previsto dall’art.32, comma 10, del D.Lgs.50/2016,
poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a);

 
4) DI DARE ATTO CHE l’assistenza e la consulenza del broker vengono retribuite
mediante riconoscimento da parte delle Compagnie Assicurative di una quota
percentuale della provvigione relativa al premio a cui si riferisce il contratto concluso,
premio che comunque resta immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del
cliente, per cui la collaborazione del broker appare ulteriormente utile per la non
onerosità dell’operazione nei confronti dell’ente pubblico;

 
5) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’ art.1 co. 9
lett.

e) della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti della sottoscritta responsabile del presente procedimento;

 
 
 
 



6) DI STABILIRE CHE, in adempimento a quanto disposto dall’art.3 della Legge 13
agosto   2010 n.136 che impone l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, la
ditta contraente dovrà comunicare, pena la nullità del contratto di affidamento
identificato con CIG Z442DAAE82 il Conto Corrente bancario “dedicato, anche invia
non esclusiva” sul quale confluiranno i pagamenti e opereranno le movimentazioni
finanziarie di cui al presente atto;

 
7) DI DARE ATTO CHE ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della L. 190/2012 nonché della
Delibera ANAC n.39 del 20/01/2016 ,il presente atto deve essere pubblicato nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

 
 

 

Il Responsabile dell’Area
CERETTO CESARE

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



COMUNE DI MONGRANDO  
Provincia di Biella

 

Determinazione
N.182 (Reg. Sett. 18) DEL 22-07-2020

 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO DI BROKERAGGIO
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata il giorno 23-07-2020
all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
 
 
 
 
Mongrando, 23-07-2020
 
 

  Il Responsabile della
Pubblicazione

   
  CESARE CERETTO

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



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

servizio brokeraggio dal 01.08.2020 al 31.07.2025Descrizione

COMUNE DI MONGRANDONome Ente

Nome Ufficio FIANANZIARIO TRIBUTI
Via Roma 40

13888 MONGRANDO (BI)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante CESARE CERETTO / CF:CRTCSR58B25A859S

Non inserito

Z442DAAE82

1354882

00392750022

015666262 / 015667693

UF7W0P

Firmatari del Contratto CESARE CERETTO / CF:CRTCSR58B25A859S

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO &
C.Ragione o denominazione Sociale

CBSBROKERS@CERML.ITPEC Registro Imprese

19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società in Accomandita Semplice

01532944

01620530020

01620530020

01620530020Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale BI

DP.BIELLA@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA N. SAURO, 5
13900 BIELLA (BI)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 15/07/2020 16.42.05 Pagina 1 di 3



Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT53W0311122300000000006432

ROBERTO FERRARO - FRRRRT63D24A859HSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

SNA2014 / ASSICURAZIONICCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 800910

L'offerta è irrevocabile fino al 31/08/2020 18:00

Email di contatto CBSBROKERS@CBSBROKERS.IT

Offerta sottoscritta da ROBERTO FERRARO

Servizi di supporto specialisticoBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di supporto specialistico

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

servizio di brokeraggio assicurativo per Ente PubblicoSERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

Tipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta:

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 10,00 EURO)

5,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)

Data Creazione Documento di Offerta: 15/07/2020 16.42.05 Pagina 2 di 3



Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA ROMA, 40 MONGRANDO - 13888 (BI) PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA ROMA, 40 MONGRANDO - 13888 (BI)
PIEMONTE

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

Data Creazione Documento di Offerta: 15/07/2020 16.42.05 Pagina 3 di 3
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_22780613 Data richiesta 26/06/2020 Scadenza validità 24/10/2020

Denominazione/ragione sociale C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS

Codice fiscale 01620530020

Sede legale VIA NAZARIO SAURO, 5 13900 BIELLA (BI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


