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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 61 Del 01/02/2016     

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, PUNTO 3, DEL 

“REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA” DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 

01.08.2012/ 31.07.2015  ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO NELLE 

MORE DELL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA E COMUNQUE SINO 

30.06.2016  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 

 con propria determinazione n. 53 del 9.7.2012, a seguito dell’espletamento di apposita 
procedura di gara, da parte dell’Unione dei Comuni “Terre Di Castelli” anche in nome 
e per conto dei Comuni facenti parte dell’Unione stessa, dell’ASP G. Gasparini e della 
società Vignola Patrimonio srl è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di 
brokeraggio assicurativo alla società WILLIS ITALIA Spa con sede legale in Mi lano al la 
via Tortona e sede operativa a Bologna in Via E. Zago (P.IVA e 
Cod.Fisc.03902220486) – Cig. N. 41484522E3 per il periodo 1.8.2012 – 31.7.2015; 

 in data 3.9.2012 con atto rep .n.63 è stato formalizzato l’affidamento del servizio di cui 
trattasi; 

 con propria determina n. 681 del 10.9.2015 si è prorogato il contratto in essere con il 
broker Willis Italia Spa sede di Bologna sino al 31.1.2016 al fine di esperire le procedure 
di gara finalizzata all’individuazione del nuovo affidatario del servizio di brokeraggio 
assicurativo;  
Considerato che non è ancora stato possibile attivare la procedura di gara per 

l’individuazione del nuovo affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo in quanto, la 
carenza di organico dell'ufficio gare e il conseguente eccessivo il carico di lavoro 
determinato dall'urgenza di esperire una serie di procedure relative a lavori pubblici entro 
la fine dell'anno, hanno comportato il rinvio di alcune procedure;  

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una ulteriore proroga “tecnica” del 
contratto in essere sino al completamento della procedura di gara stessa e, comunque, 
non oltre il 30.06.2016; 

Considerato che: 
  l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito 

nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di brokeraggio 
assicurativo, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 
l’individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto 
negoziale, l’attività stessa; 

  la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo strettamente 
necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle ex 
novo);  
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Richiamato il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, in base al quale è sempre possibile, nelle more 
dell’espletamento della procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo 
contraente, prorogare il contratto in essere, per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione della procedura stessa; 
Ricordato che nei casi di proroga cd “tecnica” – ossia di proroga di un contratto in corso 
nelle more dell’espletamento della procedura di gara diretta ad individuare un nuovo 
affidatario del servizio – non occorre acquisire un nuovo CIG, come da fac dell’AVCP 
A42, che si riporta: “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice GIG quando la proroga 
sia concessa per garantire la prosecuzione del servizio (in capo al precedente affidatario) 
nell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto 
affidatario; 

Preso atto che Willis Italia Spa sede di Bologna, con comunicazione del 28.1.2016, 
registrata al protocollo in data 29.1.2016 al n. 3011, ha formalmente accettato l’ulteriore 
proroga richiesta; 

Ritenuto per quanto sopra riportato, di prorogare il contratto in essere con la 
società WILLIS ITALIA SPA, sino al completamente della procedura di gara e, comunque, 
non oltre il 30.06.2016; 

Ricordato altresì che la presente proroga non comporta l’assunzione di alcun 
impegno di spesa, atteso che l’attività del broker viene remunerata, in base a consolidata 
prassi di mercato, dalle Compagnie assicuratrici con le quali vengono stipulati o 
rinegoziati i contratti assicurativi, sottoforma di commissioni calcolate in percentuali dei 
premi, al lordo delle imposte, versati dall’Ente; 

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  
dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
 CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017; 

 GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;  
VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
DE T ERM INA  

 
 Di prorogare sino al completamente della procedura di gara e, comunque, non oltre il 

30.06.2016, il contratto rep. N. 63 del 3.9.2012 per l’affidamento del servizio di 
consulenza in materia assicurativa” alle condizioni  attualmente in essere e stipulato 
con la società Willis Italia spa di Milano. 

 Di trasmettere il presente provvedimento alla società Willis Italia Spa sede di Bologna.  
 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun 

impegno di spesa, atteso che il servizio di brokeraggio è remunerato dalle compagnie 
di assicurazione. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Elisabetta Pesci 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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OGGETTO: CONtRATTO PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, PUNTO 3, DEL 

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 01.08.2012  31.07.2015  ULTERIORE 

PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA 

E COMUNQUE SINO 30.06.2016 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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