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L’ECONOMO 

(Dr. Alberto POLLO) 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N° 438/EC DEL 09/06/2016 

         

 

OGGETTO: approvazione dei verbali delle operazioni di gara e aggiudicazione definitiva 

della gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo all’impresa AON S.p.A..  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

PREMESSO: 

• che con propria determinazione a contrarre n° 418/EC del 26.06.2015 si è stabilito di procedere 

all’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo, tramite procedura aperta; 

• che con il medesimo atto si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n° 163/2006; 

• che sono stati determinati gli elementi indicativi del contratto, approvando contestualmente il 

bando, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto; 

• essendo il valore presunto del contratto, per l’intera durata, pari a euro 262.000,00 è stata 

seguita la procedura prevista per gli appalti di servizio sopra soglia comunitaria. 

   

VISTI i verbali di gara n° 1, 2 e 3, allegati alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale, dai quali risulta che la gara è stata aggiudicata provvisoriamente 

all’impresa AON S.p.A., con sede a Milano, in via Andrea Ponti n° 8/10, partita IVA 11274940158, 

con un punteggio pari a 100,00 punti. 

 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare i 

suddetti verbali di gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva all’impresa AON 

S.p.A. che ha formulato la migliore offerta. 

 

DATO ATTO che tutte le Società ammesse alla fase finale della gara hanno provveduto a 



comprovare i requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzativa dichiarati nella 

documentazione presentate ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 263/2006. 

 

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i.. 

 

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° 57 del 24.06.2015 di approvazione del Bilancio. 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE i verbali della commissione giudicatrice, allegati alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.  

 

2) DI AGGIUDICARE in via definitiva l’appalto del servizio di consulenza e brokeraggio  

assicurativo, tramite procedura aperta, all’impresa AON S.p.A., con sede a Milano, in via 

Andrea Ponti n° 8/10, partita IVA 11274940158.  

 

3) DI STABILIRE che il punteggio di aggiudicazione è di 100,00 punti, così suddiviso: 80,00 

punti per l’offerta tecnica e 20,00 punti per l’offerta economica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dr. Doriano MELUZZI) 


