Determinazione n° 183
In data 18/10/2013

Comune di Carlino
Provincia di Udine

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI
Servizio Affari Generali

Determinazione senza impegno di spesa
Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva condizionata della procedura di cottimo fiduciario per
l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo per il quadriennio 2013-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

-

-

-

con determinazione n. 117 dd. 09.06.2008 è stato dato avvio ad una procedura in economia, nelle
forme del ricorso alla trattativa privata, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il
Comune di Carlino per il quadriennio 01.07.2008-30.06.2012;
con determinazione n. 140 dd. 04/07/2008 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di
brokeraggio per il Comune di Carlino per il quadriennio 2008-2012 in favore della società AON
S.P.A.-Milano, con sede operativa per il Friuli Venezia Giulia in Udine;
la convenzione stipulata, tra il Comune di Carlino e la società AON S.P.A., per la gestione del
servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Carlino è scaduta il 30.06.2012;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, delle legge 488/1999
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e
che il servizio in oggetto non è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO
-

che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nella tipologia elencati dal regolamento
comunale per l’acquisizione dei beni e servizi in economia (art. 9, punto 65);
si rende pertanto necessario procedere ad attivare una procedura comparativa per l'affidamento del
servizio in questione, con il sistema dell’affidamento in economia mediante procedura di cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 11 del Regolamento comunale per
l’acquisizione dei beni e servizi in economia;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi n. 132 dd.
27.06.2012 con cui veniva dato avvio alla procedura per l’affidamento in economia mediante procedura di
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 11 del Regolamento comunale per
l’acquisizione dei beni e servizi in economia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. art. 83 del D.Lgs 163/2006, del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Carlino
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per il quinquennio 2012-2017 ed approvato l’avviso di indagine di mercato allegato sub A), il modello di
domanda di partecipazione allegato sub B) e la dichiarazione sostitutiva allegata sub C);

DATO ATTO che
-

-

in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia dei
beni e dei servizi è stato pubblicato sul sito del Comune di Carlino per giorni 10 l’avviso di indagine
di mercato con la relativa modulistica;
sono pervenute al Comune di Carlino n. 8 domande di partecipazione alla procedura indetta per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Carlino per il quadriennio
2013-17;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 60 dd. 17.04.2013 con cui è stato individuato il periodo
dell’affidamento del servizio nel quadriennio 2013-2017 ed approvata la documentazione relativa alla
procedura indetta con determinazione n. 132 dd. 27.06.2012, nella specie la lettera invito, la domanda di
partecipazione alla procedura, le dichiarazioni di avvalimento, il capitolato speciale e il modello per
presentare l’offerta economica;
CONSIDERATO che sono state invitate a presentare la propria offerta le ditte che hanno regolarmente
presentato domanda di partecipazione nei termini stabiliti;

DATO ATTO che sono pervenute al Comune di Carlino n. 5 offerte per la partecipazione alla procedura
indetta;

VISTE le risultanze del verbale unico delle operazioni di gara della seduta pubblica del 09.05.2013 in cui si
è proceduto all’apertura delle buste n. 1 contenenti la documentazione amministrativa per la verifica della
regolarità della documentazione presentata, oltre all’apertura della buste n. 2 e 3 per la verifica del
contenuto delle buste medesime, delle sedute segrete del 03.06.2013 e 04.06.2013 in cui si è proceduto
all’apertura delle buste n. 2 contenti l’offerta tecnico-qualitativa e della seduta pubblica del 05.07.2013 in cui
si è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica;
DATO ATTO CHE è stato ritenuto non corretto il calcolo del punteggio finale di A e di B desunto dalla media
dei coefficienti dei singoli sub criteri riparametrati, secondo il metodo aggregativo compensatore di cui
all’allegato P del Regolamento attrattivo del Codice dei Contratti, moltiplicati per il punteggio max ponderale
previsto per A (40) e per B (20), in quanto calcolando i punteggi di A e di B, facendo la media dei
coefficienti dei singoli sub criteri riparametrati (media di A1,A2,A3,A4 e media di B1,B2) e moltiplicando il
coefficiente così ottenuto per il punteggio max ponderale complessivo di A e di B,non si tiene conto del peso
ponderale specifico assegnato a ciascun sub criterio.
DATO ATTO CHE la graduatoria finale calcolata nel modo sopra indicato è risultata la seguente:

OFFERENTE
INTERMEDIA
SEVERAL
B&S
AIFCURCI
GBS

TOTALE A e
B
54,80
50
46,80
45,60
45

DATO ATTO di rettificare come segue il calcolo:
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il punteggio di A e di B viene calcolato riparametrando ad 1 la media migliore dei coefficienti per i singoli sub
criteri e riproporzionando a tale media le medie dei coefficienti precedentemente calcolate e moltiplicando i
coefficienti così riparametrati per i singoli pesi max ponderali previsti per A1, A2, A3, A4 e B1 e B2. Sono
stati quindi sommati i punteggi conseguiti da A1, A2, A3, A4 per calcolare il totale conseguito da A e i
punteggi di B1 e B2 per calcolare il totale conseguito da B.

DATO ATTO CHE i punteggi conseguiti dalle offerte , così come riconteggiati, secondo il metodo di calcolo
sopra riportato, sono di seguito indicati:

OFFERENTE
INTERMEDIA
SEVERAL
B&S
GBS
AFICURCI

A1
15
11,25
8,55
12,75
1,8

A2
10
10
7
8,6
5,5

A3
6,65
6,23
5,81
5,39
7

A4
8
7,12
5,44
5,84
6,48

OFFERENTE
INTERMEDIA
SEVERAL
B&S
GBS
AFICURCI

TOTALE A
39,65
34,60
26,80
32,58
20,78

TOTALE B
15,10
14,60
18,50
12,60
20

TOT A) E B)
54,75
49,20
45,30
45,18
40,78

B1
7,5
8,6
9,2
6,4
10

B2
7,6
6
9,3
6,2
10

DATO ATTO CHE i punteggi conseguiti dai partecipanti per l’offerta economica sono di seguito indicati:
OFFERENTE
B&S
AFICURCI
INTERMEDIA
SEVERAL
GBS

Punti Ramo
auto
20
20
20
20
20

Punti
ramo
20
20
20
20
20

Altri

tot
40
40
40
40
40

DATO ATTO CHE le offerte hanno conseguito i seguenti punteggi finali dati dalla somma dei punteggi
relativi all’offerta tecnico-qualitativa unitamente a quella economica e che pertanto ne deriva la seguente
graduatoria finale:

OFFERENTE

INTERMEDIA
SEVERAL
B&S

TOTALE
OFFERTA
TECNICA
54,75
49,20
45,30

TOTALE
OFFERTA
ECONOMICA
40
40
40

GBS
AFICURCI

45,18
40,78

40
40

TOTALE

94,75
89,2
85,3
85,18
80,78

DATO ATTO che dalle risultanze degli esiti della gara è risultata aggiudicataria la società INTERMEDIA I.B.
s.r.l. , con sede in San Donà di Piave, Via dall’Armi 3/2;
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RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune
di Carlino per il quadriennio 2013-17 a favore della la società INTERMEDIA I.B. s.r.l. , con sede in San
Donà di Piave, Via dall’Armi 3/2, confermando quanto previsto nel verbale di aggiudicazione provvisoria e
condizionando la stessa alla verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs n. 163/2006,
autocertificati in sede di partecipazione alla procedura;
VISTI:
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs n. 267/2000;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163;
- il D.Lgs n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26 comma 6;
- il D.Lgs 163/2006 ed in particolare gli artt. 125 e 253, comma 22, lett. b) e l’art. 11;
- il Regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 28.09.2011 di attribuzione della responsabilità dell’Area Amministrativa e dei
Servizi al dott. Luca Stabile;
ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente atto;

DETERMINA

di AGGIUDICARE definitivamente il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Carlino per il
quadriennio 2013-17 a favore della la società INTERMEDIA I.B. s.r.l. , con sede in San Donà di Piave, Via
dall’Armi 3/2, condizionando l’aggiudicazione alla verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs
n. 163/2006, autocertificati in sede di partecipazione alla procedura;
di APPROVARE il verbale unico delle operazioni di gara della seduta pubblica del 09.05.2013 in cui si è
proceduto all’apertura delle buste n. 1 contenenti la documentazione amministrativa per la verifica della
regolarità della documentazione presentata, oltre all’apertura della buste n. 2 e 3 per la verifica del
contenuto delle buste medesime, delle sedute segrete del 03.06.2013 e 04.06.2013 in cui si è proceduto
all’apertura delle buste n. 2 contenti l’offerta tecnico-qualitativa e della seduta pubblica del 05.07.2013 in cui
si è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica;
di RETTIFICARE per le motivazioni indicate in premessa il calcolo dei punteggi relativi all’offerta tecnica in
quanto il conteggio effettuato in seconda seduta privata di gara non era corretto;
di APPROVARE la graduatoria finale risultante dall’applicazione della rettifica del calcolo, dando atto che a
seguito della rettifica del calcolo c’è stata un’inversione di posizione tra il concorrente AFICURCI e il
concorrente GBS;
di DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto, in forma pubblica amministrativa, nel rispetto del
termine di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs n. 163/2006, qualora non vi siano condizioni ostative alla
stessa determinate dalla mancanza dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;
di DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che il valore del
contratto pari ad Euro 118.000,00 è l’importo presunto complessivo delle provvigioni ed è stimato ai soli fini
della determinazione del valore della cauzione e dell’assegnazione del CIG;
di COMUNICARE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 del D.Lgs n. 163/2006 l’aggiudicazione definitiva
condizionata a favore della società INTERMEDIA I.B. s.r.l. , con sede in San Donà di Piave, Via dall’Armi 3/2
nonché la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti partecipanti alla
procedura;
di invitare la ditta ad ottemperare ai seguenti obblighi prima della stipula del contratto d’appalto:
1. costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo contrattuale d’appalto pari ad Euro
11.800,00 ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006;
2. stipulare polizza assicurativa a norma di quanto previsto nel capitolato;
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3. assolvere ogni onere connesso alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, spese di
contratto, registro ed accessori.

Carlino, lì 18/10/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Luca Stabile
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