
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.427 DEL 01/09/2016

OGGETTO:PROCEDURA  APERTA  DI  RILEVANZA  COMUNITARIA  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER 
L’UNIONE TRESINARO SECCHIA E DEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, 
RUBIERA,  SCANDIANO  E  VIANO  -  CIG  668355433D  -  NOMINA  DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RICHIAMATE:

- La Deliberazione di Consiglio Unione n. 5 del 29/04/2016, immediatamente eseguibile, 
avente  per  oggetto  "Approvazione  Nota  di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) 2016-2019";
- La Deliberazione di Consiglio Unione n. 6 del 29/04/2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
"Approvazione Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati";
- La Deliberazione di Giunta Unione n. 18 del 18/05/2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
"Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016-2018.  Assegnazione  degli  obiettivi  e  risorse  ai 
Responsabili di settore"; 
-  La  Deliberazione  di  Consiglio  Unione  n.  21  del  25/07/2016,  immediatamente  eseguibile,  avente  per 
oggetto: "Assestamento generale di Bilancio 2016-2018 e salvaguardia delgli equilibri ai sensi e per gli effetti 
delgi  artt.  175,  comma  8  e  193  del  D.  Lgs.  n.  267/2000.  Provvedimento  di  riequilibrio."
- La Deliberazione di Giunta Unione n. 27 del 27/07/2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:  
"Variazione  al  Piano  esecutivo  di  gestione  2016-2018  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5-bis,  D.  Lgs.  n. 
267/2000.

PREMESSO che:

-  con  Deliberazione  del Consiglio  dell’Unione n°4 del  30/01/2015 è stata approvata  la 
“Convenzione  per  la  gestione  associata  della  Centrale  Unica  di  Committenza  e  della 
Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, approvata e sottoscritta dai 
Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera, Scandiano, Viano che ha per scopo 
la costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente di stazione 
unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni 
delle funzioni, compiti e attività di competenza.

CONSIDERATO che con i seguenti provvedimenti 

Ente Determinazione Data

Comune di Baiso 101 24/06/2016

Comuni di Casalgrande 190 30/06/2016

Comune di Rubiera 403 29/06/2016

Comune di Scandiano II settore n. 11 16/06/2016

Comune di Viano 108 28/06/2016

Unione Tresinaro Secchia 277 28/06/2016

gli Enti Committenti davano atto, ognuno per quanto di competenza:
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- dell’indizione di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto 
del "servizio di brokeraggio assicurativo per l’Unione Tresinaro Secchia e per i Comuni di 
Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano e Viano" da effettuarsi a mezzo procedura aperta 
ai  sensi  dell'art.3  c.1.  lett.  sss)  e  60  del  D.  Lgs.  50/2016,  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- di aderire alla gara unica espletata dalla Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro 
Secchia, per l’affidamento in appalto del “servizio di brokeraggio assicurativo per l’Unione 
Tresinaro Secchia e per i Comuni di Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano e Viano” per 
conto dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano, Viano e per sé stessa;

- di quantificare in Euro 142.958,61 il valore presunto del servizio di brokeraggio fino alla 
scadenza  30/09/2019  ed  in  €  297.830,94  il  valore  presunto  complessivo  comprensivo 
dell’opzione  contrattuale  di  ripetizione  dei  servizi  analoghi,  ai  sensi  dell’art.63  c.5,  D. 
Lgs.50/2016, per ulteriori 3 anni (sino al 30/09/2022);

-  che il  valore economico complessivo  consegue alla  somma degli  specifici  importi  di 
ciascun Ente come specificato nella seguente tabella:

 

Premi lordi  
assicurativi 
annui RCA 

(provvigioni  
5%)

Premi lordi  
assicurativi 
annui altri 

rami 
(provvigioni 

11%)

Ammontare 
annuo 

Provvigioni

Data di 
inizio 

appalto

Mesi 
durat

a

Ammontare  
complessivo 
appalto fino 

alla scadenza  
30/09/2019

Ammontare  
complessivo 
appalto in 
caso di in 

caso di 
rinnovo fino 
al 30/09/2022

Comune di 
Scandiano 8.649,00 231.979,00 25.950,14

01/10/

2016
36 77.850,42 155.700,84

Comune di 
Casalgrande 11.938,52 65.780,00 7.832,73

01/01/

2017
33 21.540,00 45.038,17

Comune di 
Rubiera

8.300,00 77.200,00 8.907,00
01/10/

2017
24 17.814,00 44.535,00

Comune di 
Viano

4.126,30 17.188,89 2.097,09
31/03/

2017
30 5.242,73 11.534,01

Comune di 
Baiso

5.903,45 21.946,00 2.709,23
01/10/

2016
36 8.127,70 16.255,40

Unione 
Tresinaro 
Secchia 

10.515,00 32.747,00 4.127,92
01/10/

2016
36 12.383,76 24.767,52

TOTALE   51.624,11   142.958,61 297.830,94

RICHIAMATA la Determinazione dell’Unione Tresinaro Secchia n° 306 del 05/07/2016 
con la quale venivano, tra gli altri, approvati i seguenti punti:

1. indizione di procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affidamento del “Servizio di brokeraggio 
assicurativo  per  l’Unione  Tresinaro  Secchia  e  per  i  Comuni  di  Baiso,  Casalgrande, 
Rubiera, Scandiano e Viano” da effettuarsi da parte della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione  Tresinaro  Secchia  per  sé  medesima  e  per  conto  dei  Comuni  di  Baiso, 

2



Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano,  a  mezzo  procedura  aperta  ai  sensi 
dell'art.3 c.1. lett. sss) e 60 del D. Lgs. 50/2016;

2.  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

3.  valore  stimato  dell’appalto  quantificato   in  Euro  142.958,61 fino  alla  scadenza  del 
30/09/2019  ed  in  complessivi  €  297.830,94 comprensivo  dell’opzione  contrattuale  di 
ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi dell’art.63 c.5, D. Lgs.50/2016, per ulteriori 3 anni 
(sino al 30/09/2022);

4  approvazione quali  atti  di  gara del  Bando di  gara,  del  relativo  disciplinare  oltre  alla 
modulistica;

5. nomina del Responsabile Unico del Procedimento di Gara, ai sensi dell'art.31 c.14 del D. 
Lgs.50/2016, nella persona della Dott.ssa Nadia Ruffini,  Funzionario responsabile della 
Stazione  Unica  Appaltante  –  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro 
Secchia.  

PRECISATO che:

- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del  
10/08/2016; 

- la prima seduta di gara pubblica è stata fissata alle ore 9:00 del 11/08/2016;

- la valutazione delle offerte tecniche sarà svolta dalla Commissione in una o più sedute 
riservate;

-  le  date  delle  successive  sedute  pubbliche  saranno  rese  note  nelle  forme  previste  dal 
Disciplinare di gara.

DATO ATTO che è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice.

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. n°50/2016 prevede:

-  comma 1 “nelle  procedure  di aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di  concessioni, 
limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

- comma 2 “la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore 
a cinque, individuato dalla stazione appaltante”;

- comma 12 “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 
all'articolo  78,  la  commissione  continua  ad  essere  nominata  dall'organo  della  stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente  individuate  da  ciascuna  stazione 
appaltante”.

RICHIAMATO  integralmente  l’art.  4,  comma  1,  della  “Convenzione  per  la  gestione 
associata  della  Centrale  Unica  di  Committenza  e  della  Stazione  Unica  per  gli  appalti” 
dell’Unione Tresinaro Secchia che  individua le attività ed i servizi di competenza della 
Centrale Unica di Committenza.

RILEVATO CHE: 

-  la  Commissione  giudicatrice  è  nominata  ai  sensi  dell’art.  77,  comma  12,  del  D.Lgs. 
50/2016;
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-  la  composizione  della  commissione  giudicatrice  ed  i  curricula  dei  suoi  componenti 
saranno pubblicati ai sensi dell’art.29, c.1, del D. Lgs.50/2016.

RITENUTO pertanto di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice:

• dott. Agostino Toni, Capo Settore Affari Istituzionali Servizi Generali Contabilità e 
Tributi del Comune di Castellarano, in qualità di Presidente; 

• dott.  Francesco Ferrari,  Responsabile  Economato,  Acquisti  e  Provveditorato  del 
Comune di Scandiano, in qualità di membro esperto; 

• dott.  Mario  Ferrari,  Responsabile  1°  settore  – Affari  generali  e  istituzionali  del 
Comune di Rubiera, in qualità di membro esperto. 

PRECISATO che:

- svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Nadia Ruffini; 

- tutti  i  commissari  dichiareranno ai  sensi dell’art.  47 del D.P.R. 445/2000 le cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016;

- ai sensi dell’art.29, c.1, sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice 
ed i curricula dei suoi componenti.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così come 
modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

- la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale 
delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,  differenziazione  ed 
adeguatezza;

- lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

- il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;

- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-  il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010.

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per 
la procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affidamento del “Servizio di brokeraggio 
assicurativo  per  l’Unione  Tresinaro  Secchia  e  per  i  Comuni  di  Baiso,  Casalgrande, 
Rubiera, Scandiano e Viano” da effettuarsi da parte della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione  Tresinaro  Secchia  per  sé  medesima  e  per  conto  dei  Comuni  di  Baiso, 
Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano,  a  mezzo  procedura  aperta  ai  sensi 
dell'art.3 c.1. lett. sss) e 60 del D. Lgs. 50/2016;
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2. di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice: 

• dott. Agostino Toni, Capo Settore Affari Istituzionali Servizi Generali Contabilità e 
Tributi del Comune di Castellarano, in qualità di Presidente; 

• dott.  Francesco Ferrari,  Responsabile  Economato,  Acquisti  e  Provveditorato  del 
Comune di Scandiano, in qualità di membro esperto; 

• dott.  Mario  Ferrari,  Responsabile  1°  settore  – Affari  generali  e  istituzionali  del 
Comune di Rubiera, in qualità di membro esperto; 

3. di dare atto che:

• la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti 
saranno pubblicati ai sensi dell’art.29, c.1, del D. Lgs.50/2016;

svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Nadia Ruffini.  

Li 01/09/2016 Il segretario generale
BININI EMILIO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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