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I L     D I R I G E N T E

Premesso che:

• con D.G.C. n. 381 del 29/11/2019 è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta 

telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

• con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 4290 del 09/12/2019, è stata indetta una gara 

mediante  procedura telematica  aperta  (tramite  l’utilizzo  della  piattaforma Net4market),  con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 del D.L.gs. 18 aprile 

2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

• entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 12:00 del 

giorno  16/01/2020  sono pervenute  le  offerte  di  4  (quattro)  operatori  economici  di  seguito 

elencati:

Ragione Sociale p. IVA Codice Fiscale

1 BROKERITALY CONSULTING S.r.l., 11572181003 11572181003

2
CENTRALE S.p.A. in A.T.I. con 

Easy Problem S.r.l.
01192940417 04912620152

3
INSER S.p.A. in A.T.I. con 

ACV Sevizi Peritali S.r.l.
01628540229 01628540229

4
MARSH S.p.A. in A.T.I. con

Marsh Risk Consulting Service S.r.l.
01699520159 01699520159

• il controllo della documentazione amministrativa è stato effettuato mediante due sedute di 

gara presiedute dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Maila Zambernardi, nelle 

date del 17 e 31 gennaio 2020, all’esito delle quali tutti i partecipanti sono stati ammessi alle 

successive fasi di gara (vedasi Verbale del 17/01/2020 e Verbale del soccorso istruttorio del 

31/01/2020);

• l’elenco  degli  operatori  economici  ammessi  in  esito  al  controllo  della  documentazione 

amministrativa  è  stato  approvato  con  Determinazione  del  Dirigente  della  Direzione  Affari 

Istituzionali e Generali n. 379 del 04/02/2020;

• successivamente,  con Determinazione del Dirigente della Direzione Affari  Istituzionali  e 

Generali n. 420 del 06/02/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice prevista dall’art. 

77 del D.Lgs. n. 50/2016 composta dai Sigg.ri:

Dott. Andrea Zaccone, Presidente;

Dott.ssa Alessia Almadori, Commissario;

Dott. Sandro Mariani, Commissario;

Arch. Franco Pecelli, Segretario Verbalizzante;

Rilevato che

• la Commissione, all’esito delle operazioni di gara, con prot. n.  63618 del 29/05/2020 ha 

trasmesso al RUP i Verbali n. 1 del 27/02/2020, n. 2 del 02/03/2020, n. 3 del 21/04/2020, n. 4 

del  29/04/2020,  n.  5  del  13/05/2020,  n.  6  del  15/05/2020,  n.  7  del  22/05/2020,  n.  8  del 

22/05/2018;
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Atteso che

• la  Commissione giudicatrice  si  è  riunita  nelle  sotto  riportate  sedute,  come risultante  dai 

verbali sotto richiamati che vengono conservati agli atti d’ufficio:

Data Verbale 

n.

Definizione

27.02.202

0

1 Seduta pubblica – collegandosi alla piattaforma Net4market 

ha proceduta all’apertura delle buste “virtuali” e alla verifica 

delle  completezza  e  regolarità  delle  stesse,  per  poi, 

successivamente, nello stesso giorno, in seduta riservata ha 

iniziato le operazioni di valutazione delle offerte presentate.

27.02.202

0

2 Prima seduta riservata 

02.03.202

0

3 Seconda seduta riservata 

21.04.202

0

4 Terza seduta riservata 

29.04.202

0

5 Quarta seduta riservata 

13.05.202

0

6 Quinta seduta riservata 

15.05.202

0

7 Sesta seduta riservata 

22.05.202

0

8 Settima seduta apertura offerte economiche in seduta 

pubblica collegandosi alla piattaforma Net4market

22.05.202

0

9 Ottava seduta riservata 

Visto in particolare 

• il  verbale  di  gara  della  settima  seduta  del  22/05/2020,  con  il  quale  si  perveniva  alla 

formulazione della seguente graduatoria finale:

N.ro

Ordin

e

Denominazione Punteggio 

TOTALE

1 Marsh Spa 92,95

2 Brokeritaly  Consulting 

Srl

92,25

3 Inser Spa 87,29

4 Centrale Spa 83,49

Verificato che 

• l’offerta economicamente più  vantaggiosa è quella della società  MARSH S.p.A. in A.T.I. 

con Marsh Risk Consulting Service S.r.l., con un punteggio totale di 92,95 (Verbale di gara n. 

7);

• sulla base delle risultanze sopra esposte si può procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D. Lgs. N. 50/2016, alla aggiudicazione non efficace alla MARSH S.p.A. in A.T.I. con Marsh 

Risk Consulting Service S.r.l. del “Servizio di brokeraggio assicurativo ed attività accessorie” a 
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favore  del  Comune  di  Terni  per  un  quinquennio,  con  la  precisazione  che  l’aggiudicazione 

diverrà efficace una volta effettuata la verifica dei requisiti richiesti per legge;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse

D E T E R M I N A

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

atto;

2) di approvare i verbali di gara, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto seppur 

non  materialmente  allegati  ma  depositati  agli  atti  della  Direzione  Affari  Istituzionali  e 

Generali, dai quali risulta la seguente graduatoria:

N.ro

Ordin

e

Operatore economico Punteggio 

TOTALE

1 Marsh Spa 92,95

2 Brokeritaly  Consulting 

Srl

92,25

3 Inser Spa 87,29

4 Centrale Spa 83,49

3) di  dare  atto  che  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  è  quella  della  società 

MARSH  S.P.A.  in  A.T.I.  con  MARSH  RISK  CONSULTING  SERVICE  S.R.L,  con  un 

punteggio totale di 92,95;

4) di  aver  effettuato,  sull’operatore  economico  primo  classificato,  l’accertamento  della 

congruità  dei  costi  del  personale  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 10 del  d.lgs.  50/2016,  e  di 

attestare, a norma dell’art. 97, comma 5, lett. d), che esso non è inferiore ai minimi salariali 

retributivi  indicati  nelle  apposite  tabelle  di  cui  all'articolo  23,  comma  16  del  codice 

(documento prot. n. 67567 del 10.6.2020);

di  stabilire  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  d.lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione  non 

efficace alla MARSH S.P.A. in A.T.I. con MARSH RISK CONSULTING SERVICE S.R.L, 

del “servizio di brokeraggio assicurativo ed attività accessorie” a favore del Comune di Terni 

per  un  quinquennio con  la  precisazione  che  l'aggiudicazione  diverrà  efficace  una  volta 

effettuata la verifica dei requisiti di legge;

6) di dare atto che:

-  non  sussistono  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del 

dirigente che adotta l'atto;

- ai fini della pubblicità  e trasparenza amministrativa il presente atto sarà  pubblicato 

all'albo  pretorio  online  per  15  giorni  e  nella  sezione  amministrazione  trasparente 

secondo quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
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7) di prendere atto che, relativamente al RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse 

di cui all’articolo 42 del codice dei contratti nonché obbligo di astensione previste dall’articolo 

7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, 

con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in  condizione  di 

incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi,  neanche  potenziale,  sulla  base  della  vigente 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire 

nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente.

8) di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito 

della presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;

9) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e 

con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

all’indirizzo  www.comune.terni.it, con  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.lgs. 

33/2013.

IL DIRIGENTE 

          Emanuela De Vincenzi

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005
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