
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.526 DEL 20/10/2016

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 – AGGIUDICAZIONE.

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";
- la Deliberazione di Consiglio Unione n. 27 del 29/09/2016, immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
-  la Deliberazione di  Giunta Unione n.  39 del  29/09/2016, 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;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità 
della dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che il  presente atto  di gestione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi  di  attività  di  competenza  del  I°  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed 
Istituzionali”;
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CONSIDERATO che con i seguenti provvedimenti:

TABELLA N°1 

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:

- 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:

TABELLA 2

Ente
Premi lordi  
assicurativi 
annui RCA 

(provvigioni  
5%)

Premi lordi  
assicurativi 
annui altri 

rami 
(provvigioni 

11%)

Ammontare 
annuo 

Provvigioni

Data di 
inizio 

appalto

Mesi 
durata

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
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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

RICHIAMATE:

- la Determinazione n° 306 del 05/07/2016 del 1° Settore, con la quale la Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto, per l’Unione Tresinaro Secchia e 
per  i  Comuni  di  Baiso,  Casalgrande,  Rubiera,  Scandiano  e  Viano  procedura  aperta  di 
rilevanza  comunitaria  ai  sensi  dell'art.3  c.1.  lett.  sss)  e  60  del  D.  Lgs.  50/2016,  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 aggiudicarsi con il 
criterio  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa ai  sensi dell’art.  95,  comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016 importo dell’appalto, determinato ai sensi dell’art.35 c.4, D.Lgs. 50/2016, 
come indicato dai Committenti;

- la determinazione dirigenziale n°427 del 0/09/2016 con la quale è stata nominata della 
Commissione Giudicatrice;

- gli atti di gara sono stati pubblicati ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 72 e 73 e 216 
c.11  D.Lgs.  2016/50:  Supplemento  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  con 
trasmissione in data 06/07/2016, G.U.R.I. V° Serie Speciale n°80 del 13/07/2016, su due 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso 
l’Osservatorio SITAR della Regione Emilia - Romagna, e con i relativi allegati all’Albo 
online  e  sul  sito  internet  dell’Unione  Tresinaro  Secchia.  Notizia  dell’indizione  della 
presente procedura è stata data sui siti istituzionali degli Enti Committenti;

- le spese per le pubblicazioni sono poste a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art.216 
c.11 D. Lgs.50/2016 e dell’art.34, c.35, D.L. 179/2016 (convertito con modificazioni in L. 
221/2012)  e  dovranno  essere  rimborsate  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla 
comunicazione di aggiudicazione. L’importo delle stesse ammonta ad Euro 5.612,00 IVA 
inclusa;

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

- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n°8 (otto) offerte da parte delle 
seguenti imprese:

Progr. Impresa P.IVA Sede L. Indirizzo Protocollo

1 CONSUL BROKERS S.p.A. 00970250767 Napoli (NA) Riviera di Chiaia, n°276 Prot. n°9642 del 
08/08/2016

2 WILLIS ITALIA S.p.A. 03902220486 Milano (MI) Via Tortona, n°33 Prot. n°9667 del 
09/08/2016

3 AON S.p.A. 11274970158 Milano (MI) Via Ponti, n°8/10 Prot. n°9670 del 
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09/08/2016

4 MARSH S.p.A. 01699520159 Milano(MI) Viale Bodio, n°33 Prot. n°9674 del 
09/08/2016

5 MAG JLT S.p.A. 07043531214 Napoli (NA) Via Crispi, n°74 Prot. n°9677 del 
09/08/2016

6 ASSITECA BSA S.r.l. 01841730367 Modena (MO) Via Giardini, n°474/M Prot. n°9678 del 
09/08/2016

7 UNION BROKERS S.r.l. 01639560356 Reggio Emilia 
(RE) Via Gandhi, n°16 Prot. n°9679 del 

09/08/2016

8
STUDIO GARULLI 
INSURANCE BROKER 
S.r.l.

02169980345 Parma (PR) Piazzale Dalla Chiesa, n°17 Prot. n°9679 del 
09/08/2016

- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 9:00 del 11/08/2016 il seggio di gara 
ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti 
con il seguente esito:

Progr. Impresa VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA ESITO

1 CONSUL BROKERS S.p.A. Documentazione regolare Ammessa

2 WILLIS ITALIA S.p.A. Documentazione regolare Ammessa

3 AON S.p.A. Documentazione regolare Ammessa

4 MARSH S.p.A. Documentazione regolare Ammessa

5 MAG JLT S.p.A. Documentazione regolare Ammessa

6 ASSITECA BSA S.r.l. Documentazione regolare Ammessa

7 UNION BROKERS S.r.l. Documentazione regolare Ammessa

8 STUDIO GARULLI 
INSURANCE BROKER S.r.l. Documentazione NON regolare Soccorso Istruttorio

-  è  stato  attivato  subprocedimento  di  soccorso  istruttorio  nei  confronti  della  impresa 
contrassegnata  dal  n°8  “Studio  Garulli  Insurance  Broker  S.r.l.”  che  ha  presentato 
documentazione  carente  in  quanto,  all’esito  dell’esame  documentale,  è  emerso  che  le 
dichiarazioni di cui al modello n°2 presentate dai sig.ri R.P. e V.F. risultano barrate in tutte 
le opzioni relative agli artt.317 e 629 codice penale determinando, relativamente al punto 
specifico, incertezza assoluta sul contenuto della dichiarazione;

- ai sensi di quanto stabilito dall’art.83 c.9 del D. Lgs. 50/2016 con protocollo n° 10249 del 
24/08/2016  è  stata inviata  via  PEC  comunicazione  relativamente  all'avvio  del 
subprocedimento di soccorso istruttorio in cui sono state indicate le carenze riscontrate, la 
documentazione da prodursi nonché le modalità della sua trasmissione, le modalità con cui 
provvedere  al  versamento  della  sanzione  pecuniaria  ed  il  termine  perentorio  del 
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30/08/2016  entro  il  quale  produrre  la  documentazione  richiesta  ed  il  documento 
comprovante  il  pagamento,  con l’indicazione  che decorso inutilmente  detto  termine,  si 
sarebbe proceduto all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara;

- con PEC acquisita al n°10350 del 25/008/2016 lo “Studio Garulli Insurance Broker S.r.l.” 
ha  provveduto  alla  trasmissione  della  documentazione  e  del  documento  comprovante 
l’avvenuto pagamento;

- in data 01/08/2016, in seduta pubblica il Seggio di Gara, in esito alla conclusione del 
subprocedimento di soccorso istruttorio, ha comunicato l’ammissione dello “Studio Garulli 
Insurance Broker S.r.l.” alla successiva fase di gara;

PRECISATO, pertanto, che all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli operatori economici con verbali in data 
11/08/2016 e 01/09/2016, sono state complessivamente valutate le seguenti ammissioni/ 
esclusioni:

CONCORRENTI AMMESSI

Progr. Impresa ESITO

1 CONSUL BROKERS S.p.A. Ammessa

2 WILLIS ITALIA S.p.A. Ammessa

3 AON S.p.A. Ammessa

4 MARSH S.p.A. Ammessa

5 MAG JLT S.p.A. Ammessa

6 ASSITECA BSA S.r.l. Ammessa

7 UNION BROKERS S.r.l. Ammessa

8 STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.r.l. Ammessa

Concorrenti esclusi: nessuno.

DATO ATTO che:

- con determinazione n° 437 del 07/09/2016, pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione 
Tresinaro  Secchia  in  pari  data  e  comunicata  ai  sensi  di  legge,  è  stato  adottato  il 
provvedimento  di  cui  all’art.29  del  D.  Lgs.50/2016  che  determina  le  esclusioni  dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari  e  tecnico-professionali  e approvati  i  verbali  di  gara  n°1  del 
11/08/2016 e n°2 del 01/09/2016;

-  come da verbale n. 3 del 08.09.2016 la Commissione di gara ha proceduto, in seduta 
riservata,  all'esame  delle  offerte  tecniche  pervenute,  relativamente  ai  criteri  definiti 
“Criterio A1” e “Criterio A2”  e   all’attribuzione dei relativi punteggi  secondo quanto 
stabilito nella documentazione di gara;

-  come da verbale n. 4 del 14.09.2016 la Commissione di gara ha proceduto, in seduta 
riservata,  all'esame  delle  offerte  tecniche  pervenute,  relativamente  ai  criteri  definiti 
Criterio A3, Criterio A4 e Criterio A5  e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo 
quanto stabilito nella documentazione di gara;
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-  come da verbale n. 5 del 21.09.2016 la Commissione di gara ha proceduto, in seduta 
riservata,  all'esame  delle  offerte  tecniche  pervenute,  relativamente  ai  criteri  definiti 
Criterio  A6,  Criterio  A7 e  Criterio  A8 contenuti  nelle  offerte  tecniche  (Busta  B) e 
all’attribuzione  dei  relativi  punteggi  secondo  quanto  stabilito  nella  documentazione  di 
gara;

-  come da verbale n. 6 del 26.09.2016 la Commissione di gara ha proceduto, in seduta 
riservata,  all'esame  delle  offerte  tecniche  pervenute,  relativamente  ai  criteri  definiti 
Criterio A9, Criterio A10 e Criterio A11 contenuti nelle  offerte tecniche  (Busta B) e 
all’attribuzione  dei  relativi  punteggi  secondo  quanto  stabilito  nella  documentazione  di 
gara,  al  termine  del  suddetto  esame,  alla  sommatoria  dei  punteggi  riportati  da ciascun 
concorrente  con riferimento  ai  criteri  da  A1 a A11 delle  offerte  tecniche  (Busta  B) e 
provvedendo  a  stilare  la  relativa  graduatoria  definitiva  e  a  elaborare  una  proposta  di 
aggiudicazione, in favore dell’operatore economico   UNION BROKERS S.R.L. con sede 
in  Reggio  Emilia,  Via  Gandhi,  n°16,  C.F./P.I.  01639560356, che  ha  conseguito  il 
punteggio totale di PUNTI 94,74, per il  valore economico di aggiudicazione di seguito 
precisato:

 Importo servizio di brokeraggio fino al 30/09/2019: € 142.958,61;
 Importo servizio di brokeraggio dal 01/10/2019 al 30/09/2022: € 154.872,33;
 Importo  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): €  297.830,94.

- come da verbale n. 7 del 27.09.2016 il seggio di Gara ha proceduto, in seduta pubblica 
alla  comunicazione  delle  risultanze  dell’attività  di  valutazione  delle  offerte  tecniche 
effettuata  dalla  Commissione  giudicatrice  cosi  come  riportate  nel  verbale  n°6  del 
26/09/2016, il cui prospetto di seguito si riporta:

Posizione Impresa Punti

1 UNION BROKERS S.r.l. 94,74

2 ASSITECA BSA S.r.l. 89,87

3 AON S.p.A. 87,99

4 MARSH S.p.A. 80,64

5 STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.r.l. 72,96

6 WILLIS ITALIA S.p.A. 67,32

7 MAG LJT S.p.A. 62,37

8 CONSUL BROKERS S.p.A. 57,37

PRECISATO che  l’efficacia  del  presente  provvedimento  è  subordinata,  ai  sensi 
dell’articolo 32,  comma 7 del D. Lgs. 50/2016, alla  verifica del possesso dei prescritti 
requisiti in capo all’aggiudicatario che verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia;

VISTI:
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- 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 qui s’intendono integralmente richiamate

1. di approvare le operazioni della gara in oggetto, così come risultanti dai verbali di gara 
nn. 3, 4, 5, 6 e 7 di cui in premessa che si allegano quale parte integrante e sostanziale;

2. di aggiudicare l’appalto in oggetto all'operatore economico  UNION BROKERS S.R.L. 
con sede in Reggio Emilia, Via Gandhi, n°16, C.F./P.I. 01639560356, che ha conseguito 
il  punteggio totale di PUNTI 94,74  , per il  valore economico di aggiudicazione così 
specificato:

 Importo servizio di brokeraggio fino al 30/09/2019: € 142.958,61;
 Importo servizio di brokeraggio dal 01/10/2019 al 30/09/2022: € 154.872,33;
 Importo  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): €  297.830,94.

3.  di  dare  atto  che  l’efficacia  del  presente  provvedimento  è  subordinata,  ai  sensi 
dell’articolo 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti  in  capo  all’aggiudicatario  che  verrà  espletata  dalla  Centrale  Unica  di 
Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia;

4. di trasmettere la presente determinazione ai Responsabili degli Enti committenti;

5.  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro 
Secchia nonché di pubblicare  avviso di esito  di gara,  con le modalità  previste  dalla 
vigente normativa;

6.  di  dare atto  che gli  atti  della presente procedura sono disponibili,  ai  sensi di  legge, 
presso la Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano 
(RE), Piazza della Libertà, n°6.   
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Li 20/10/2016 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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