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COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
 C.F. e P.I. 00135880425

Determina senza impegno di spesa

Area Risorse finanziarie

Economato Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 917 DEL 20/07/2021

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E GESTIONE 
SINISTRI IN SIR (LOSS ADJUSTER) DEL COMUNE DI JESI - AGGIUDICAZIONE 
EFFICACE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le determine:
- n. 199 del 12/02/2021, con la quale è stata approvata ed indetta l’indagine di mercato con avviso di 
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e gestione sinistri in 
SIR (Loss adjuster) del Comune di Jesi;
- n. 301 del 04/03/2021, con la quale è stato determinato di contrarre con procedura negoziata e criterio di 
selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un periodo di due annualità, ai sensi dell’art.36 
comma 1 del codice dei contratti pubblici per l’importo di € 91.456,42 e sono stati approvati il progetto di gara 
e il capitolato;
- n. 304 del 04/03/2021, con la quale la C.U.C. ha approvato il disciplinare di gara e i modelli di dichiarazione 
ed ha invitato gli O.E. che hanno manifestato l’interesse sul portale GTSUAM ;
- n. 542 del 21/04/2021, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura in 
oggetto;
- n. 558 del 26/04/2021, con la quale sono stati ammessi n.8 O.E. al prosieguo delle operazioni di gara;
- n. 718 del 31/05/2021, con la quale è stato avviato il servizio di brokeraggio assicurativo, in capo all’O. E. 
Marsh SPA, risultato primo in graduatoria, nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione e della stipula 
contrattuale;

CONSIDERATO che l’O.E. Marsh SpA, come risulta dai verbali di gara, ha formulato la migliore offerta, 
come di seguito indicata: a) provvigione copertura polizza RCA 0,01% del premio; b) provvigione coperture 
diverse da RCA 6,5% del premio; c) gestione sinistro passivo prezzo unitario € 80,00, conseguendo un 
ribasso complessivo di € 45.430,23 pari al 49,67% dell’importo posto a base di gara;

VISTI gli articoli 32 e 33 del codice dei contratti pubblici per i quali definiti i controlli prescritti, previa verifica 
della proposta di aggiudicazione, occorre provvedere all’aggiudicazione medesima;

RITENUTO pertanto, per le suesposte motivazioni: recepire i verbali e aggiudicare l’appalto del servizio di 
brokeraggio assicurativo e gestione dei sinistri in SIR (Loss Adjuster) del Comune di Jesi a Marsh Spa per 
l’importo complessivo di € 46.026,19;

RILEVATO che, con determina n.718/2021, il servizio è stato avviato, a far data dal 01/06/2021, sia per 
procedere velocemente al RISK ASSESSMENT in ordine alle coperture assicurative, a causa della 
scadenza al 31/12/2021 delle polizze in essere, sia per dare esecuzione, fin da subito, essendo scaduto il 
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precedente contratto, alla gestione dei sinistri in SIR e  ai sinistri attivi, come proposti dalla società in 
argomento;

RILEVATO altresì che, mentre l’impegno di spesa relativo alla gestione dei sinistri in SIR è stato già assunto 
con la suindicata determina, la spesa relativa alle provvigioni del broker, rappresentando per l’ente un onere 
indiretto corrisposto dalle Compagnie assicurative, nell’importo determinato in sede di gara, per due 
annualità, è pari a € 30.026,19;

VISTO l'art. 29, comma 1 del codice dei contratti che prevede la pubblicazione degli atti durante 
l'espletamento delle fasi di gara;

DATO ATTO che alla stipula del relativo contratto in forma elettronica, interverrà il sottoscritto dirigente, 
competente ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. e che si porranno in essere tutti i necessari adempimenti, 
compresi quelli consistenti in precisazioni di contenuto e volti ad eliminare eventuali errori materiali riscontrati 
nella documentazione;

DATO ATTO che il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a dare immediata 
comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ancona della 
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria;

DATO ATTO che in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni anche potenziali 
di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013 e del 
Codice di Comportamento del Comune di Jesi approvato con deliberazione di Giunta N° 32 del 30/01/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 30/12/2020 con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato l'assegnazione delle dotazioni finanziarie per gli esercizi 2021/2023;

RITENUTA La competenza ai sensi del TUEL n. 267/2000, dello Statuto, dei Regolamenti di contabilità e di 
organizzazione;

DETERMINA  

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, i verbali di gara, CIG n.8655933DDE, con la 
proposta di aggiudicazione e aggiudicare la procedura all’O.E. Marsh Spa, per l’importo complessivo di € 
46.026,19 per due annualità, decorrenti dalla consegna anticipata del servizio in data 01/06/2021, importo 
che costituisce, per € 30.026,19 relativamente alle provvigioni, un onere indiretto ed è corrisposto dalle 
Compagnie assicurative, mentre la parte restante relativa alla gestione dei sinistri in SIR è già stata 
impegnata con la precedente determina n.718/2021;

3) di dare atto che alla stipula del relativo contratto in forma elettronica, interverrà il sottoscritto dirigente, 
competente ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. e che si porranno in essere tutti i necessari adempimenti, 
compresi quelli consistenti in precisazioni di contenuto e  volti ad eliminare eventuali errori materiali 
riscontrati nella documentazione.

                                                                                              

          

La presente determinazione, composta di n. 3, pagine viene inoltrata alla Segreteria 
Generale che provvede alla sua pubblicazione.

DELLA BELLA GIANLUCA
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(atto sottoscritto digitalmente)


