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Area:  Area 1 – Servizi Finanziari e Personale  
Servizio:  Tributi e Economato 

Determinazione n° 157 del 23/04/2021 

Oggetto: Affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza  assicurativa 
dell’Ente per il triennio 2021-2024 approvazione dei verbali di gara dell’8 e 15 aprile 
2021 ed aggiudicazione provvisoria alla società B&S Italia Spa. 

 
 

IL RESPONSABILE  

Premesso che: 

 
- con determina a contrarre n. 59 del 25/02/2021 si stabiliva di indire la gara per l’affidamento del 

servizio di brokeraggio e consulenza amministrativa a favore dell’Ente per il triennio 2021 - 2024, 
previa indagine di mercato, come previsto all’art. 59 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il sistema 
START della Regione Toscana; 

 
- con determina n. 80 del 12/03/2021 è stato approvato il disciplinare e la documentazione di gara; 

 
- con determina n. 131  dell’ 08/04/2021 è stata nominata la Commissione di gara, composta ai 
sensi del Regolamento dei Contratti come segue: 

 
- Stefano Ulivieri  -  Istruttore direttivo Responsabile Area 2 Affari Generali – Presidente; 

- Laura Panicucci  -  Istruttore direttivo in comando presso il Comune di Bibbona - membro 
esperto; 

- Stefania Banti - Istruttore amministrativo Servizio Ragioneria - membro esperto, con 

funzioni di segretario verbalizzante;  
 

-  Dato atto che in data 11/03/2021 sono state inviate lettere d’invito alle compagnie che hanno 
validamente manifestato interesse alla gara, e precisamente: 
 

1. GBSAPRI Spa; 
2. AREA BROKER & QZ Spa; 

3. PCA Spa; 
4. B&S Italia Spa; 
5. BNI BrokerNet Italia srl; 

6. ASSITECA Spa; 
7. MARF BROKER snc; 

8. BROKER ITALY CONSULTING srl. 
 
- che in data 08/04/2021 alle ore 12.00 scadeva il termine per la presentazione delle offerte; 
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- che hanno presentato offerta soltanto 5 delle 8 società invitate, e precisamente: 

1. GBSAPRI Spa; 
2. AREA BROKER & QZ Spa; 
3. PCA Spa; 

4. B&S Italia Spa; 
5. BNI BrokerNet Italia srl; 

 
- che la commissione giudicatrice nelle sedute dell’8 e del 15 aprile 2021 ha provveduto all’esame 
delle domande di partecipazione, della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed 

economiche aggiudicando provvisoriamente il servizio alla società B&S Italia Spa, come da verbali 
di gara che si allegano; 

 
RITENUTO opportuno pertanto approvare i verbali di gara allegati al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che si procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati dagli 
aggiudicatari in sede di gara, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 affinché 

l’aggiudicazione diventi efficace; 
 

DATO ATTO che occorre procedere alla comunicazioni di cui all’art. 32 comma 9 D. Lgs. 
50/2016; 
 

ATTESO che ai sensi del citato art. 32 del D.Lgs. 50/2016  il contratto deve essere sottoscritto 
decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di cui sopra, ferma restando la possibilità, 

per il Responsabile del Procedimento, di disporre l’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi del citato 
art. 32 comma 13 ; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO lo Statuto, il Regolamento per forniture e lavori in economia e il Regolamento di contabilità 
nella parte concernente l’assunzione degli impegni di spesa; 
 

VISTO il Bilancio per l’anno 2021, esecutivo ai sensi di legge; 
 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 34 del  31/12/2019, con il quale è stato conferito 

alla sottoscritta l’incarico quale Responsabile dell’Area 1 Servizi Finanziari e Personale, e quindi  
Responsabile della Posizione Organizzativa relativa, con l’attribuzione di tutte le funzioni indicate 

nel provvedimento stesso; 
 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi 

dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

PER quanto sopra; 

D E T E R M I N A 
 

- Richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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- Approvare i verbali di gara allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
- Dare atto che è stato provveduto tramite il Sistema Telematico di Acquisti della Regione 

Toscana START ad aggiudicare provvisoriamente il servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo alla società B&S Italia Spa; 
 

- Dare atto che si procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati dagli 
aggiudicatari in sede di gara, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del  D.Lgs. 50/2016 
affinché l’aggiudicazione diventi efficace; 

 
- Di disporre l’aggiudicazione provvisoria del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, 

riservandosi la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, così come disposta dall’art. 32 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

 

- Di procedere alle comunicazioni, di cui all’art. 32 comma 9 D. Lgs. 50/2016; 
 

- Dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
In sostituzione del Responsabile Area 1 

Luciana Saggini  

 
Il Responsabile dell’Area 2 

Ulivieri Stefano 

 
 

 
 

 
 


