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L’ECONOMO 

(Dr. Alberto POLLO) 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N° 419/EC DEL 26/06/2015 

         

 

OGGETTO: proroga tecnica incarico servizio brokeraggio assicurativo.  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

PREMESSO: 

• che con il contratto Rep. n° 2912 del 23.06.2005 l’Amministrazione Comunale, visti i risultati 

di apposita gara ad evidenza pubblica, ha sottoscritto con la società MARSH S.p.A. di Milano 

costituitasi in ATI (Associazione Temporanea di Impresa) con BIVERBROKER S.r.l. di Biella 

un contratto di brokeraggio e consulenza assicurativa per il periodo 23 giugno 2005-23 giugno 

2010; 

• che con determinazione n° 476 del 15.06.2010, vista la delibera di Giunta comunale n° 340 del 

14 giugno 2010, il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’articolo 6 del 

summenzionato contratto, ha prorogato la scadenza dell’incarico di brokeraggio assicurativo 

sino al 23 giugno 2015 alla società MARSH S.r.l.; 

• che con determinazione n° 418 del 26 giugno 2015 del Dirigente del Settore Economico-

Finanziario ha avviato le procedure previste dal D.Lgs 163/2006 ha avviato le procedure per 

l’assegnazione dell’appalto di servizi sopra soglia comunitaria, mediante procedura aperta, per 

l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento ad un broker del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo ha consentito negli ultimi anni miglioramenti sia sotto il profilo quantitativo che 

qualitativo nell’utilizzo dello strumento assicurativo. 

 

CONSIDERATO che il progetto di gara, cioè, gli schemi di bando, disciplinare e capitolato 

d’oneri sono stati elaborati ai sensi dell’art. 279 del DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione al 

Codice dei Contratti Pubblici”.    

 

RILEVATO che il valore presunto del contratto, per l’intera durata, è stimato in euro 262.000,00. 



 

RITENUTO, nelle more dell’espletamento delle procedure d’appalto di cui sopra ed allo specifico 

fine di non arrecare pregiudizio economico all’Ente, di prorogare, per ulteriori sei mesi e, 

comunque, sino al termine delle procedure amministrative che si concluderanno con la stipula del 

nuovo contratto, alla società MARSH S.p.A. di Milano costituitasi in ATI (Associazione 

Temporanea di Impresa) con BIVERBROKER S.r.l. di Biella, la durata del precedente contratto 

 

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i., art. 125, comma 10°, lettera c). 

 

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 s.m.i.. 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.. 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti. 

 

VISTO la Delibera C.C. n° 15 del 06.03.2014 di approvazione del Bilancio pluriennale 2014 – 

2015, immediatamente eseguibile 

 

DETERMINA 

 

1) DI PROROGARE per ulteriori sei mesi e, comunque, sino al termine delle procedure 

amministrative che si concluderanno con la stipula del nuovo contratto, alla società MARSH 

S.p.A. di Milano costituitasi in ATI (Associazione Temporanea di Impresa) con 

BIVERBROKER S.r.l. di Biella, la durata del precedente contratto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dr. Doriano MELUZZI) 


