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Determinazione nr. 799 Del 07/08/2017     

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD AON HEWITT RISK E CONSULTING SOCIETA' DI RISK 
MANAGEMENT DEL GRUPPO AON PER ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAUSATI DA 
TERZI  
CIG: Z391F949E6 
CUP: 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

 la Centrale Unica di Committenza dell’Unione “Terre di Castelli” ha provveduto ad 
esperire  procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio per conto 
degli Enti aderenti e della società a totale partecipazione pubblica Vignola Patrimonio 
srl, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 
2 del D.lgs. 50/2016 

 la Centrale Unica di Committenza con determina dirigenziale n. 1349 del 21.12.2016 ha 
poi approvato le risultanze dei verbali redatti dalla Commissione di Gara (di natura 
amministrativa) e ha aggiudicato  il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 
01.12.2016-30.11.2019 alla ditta AON S.P.A. con sede a Milano in via Andrea Ponti, 8/10 
Partita Iva 11274970158 Codice fiscale 10203070155; 
Richiamata la determina dirigenziale n. 1385 del 23.12.2016 con la quale il Dirigente 

Affari Generali dell’Unione Terre di Castelli ha preso atto dell’aggiudicazione del servizio di 
cui sopra; 

Dato atto che negli accordi tra gli Enti si è stabilito che, una volta stipulato il contratto 
con il soggetto aggiudicatario, ciascun Ente ha il compito di occuparsi con riferimento 
alle proprie esigenze della gestione contrattuale e vigilare sulla corretta esecuzione del 
servizio; 

Rilevato inoltre  
 che il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’aggiudicazione del servizio 

di brokeraggio prevede all’art. 25, punto 3, lett. B)  comma 1 quanto segue: 
- sinistri attivi: assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor 
tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società 
assicuratrici e/o privati, 

 che la compagnia di brokeraggio AON S.P.A. aggiudicataria del servizio, ha proposto 
in adesione facoltativa e non onerosa agli Enti assisititi, un servizio di gestione, in nome 
e per conto dell’Ente, di tutte le attività di recupero dei danni subiti a causa di un fatto 
imputabile alla responsabilità di un Terzo individuabile in danni materiali e del recupero 
della retribuzione corrisposta a dipendenti assentatisi per infortunio o malattia per 
colpa di terzi, limitando il perimetro dell’attività in ambito stragiudiziale (sinistri attivi); 

Vista la proposta pervenuta da  AON S.P.A. del servizio suddetto da attivarsi 
mediante contratto diretto con la compagnia Aon Hewitt Risk & Consulting, Società di Risk 
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Management del Gruppo AON, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n.8/10 alle 
condizioni tutte di cui alla bozza di contratto allegato alla presente; 

Rilevata la necessità di avvalersi di professionisti esperti in materia per la riscossione 
di danni subiti dall’Ente a causa di soggetti terzi in considerazione dell’impegno che la 
gestione di tali procedure comporta sia in termini di acquisizione di specifica 
professionalità che di economicità della stessa rispetto ai  tempi nella definizione  delle 
pratiche; 

Precisato che il valore del servizio da affidare si presume non superiore a €. 
1.500/anno e quindi, per il triennio di vigenza del contratto di brokeraggio pari ad €. 
4.500,00; 

Richiamato l'art. 36 comma 2 lett. A) che per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, consente l' affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici; 

Considerato pertanto opportuno avvalersi del servizio proposto da AON HEWITT RISK 
& CONSULTING – SERVIZIO AON RECOVERY per le motivazioni sopra enunciate 
rispondendo il presente atto alle necessità di attuazione dei programmi della Direzione 
Affari Generali; 

Dato atto che:  
 il contratto suddetto non prevede alcun onere economico a carico del bilancio 

dell’Ente, in quanto Aon Hewitt richiederà al Terzo Responsabile un contributo per 
l’attività di recupero rapportato agli importi che saranno corrisposti dal Terzo 
Responsabile all’Ente a titolo di rivalsa del danno subito; 

 l’Ente procederà ad accertare in entrata l'importo del rimborso complessivo 
ottenuto da parte del Terzo Responsabile, comprensivo della percentuale di 
spettanza di Aon Hewitt per il servizio di recupero effettuato, e conseguentemente 
procederà ad impegnare e liquidare  l'importo corrispondente a tale percentuale 
direttamente ad Aon Hewitt, dietro presentazione di regolare fattura; 

 l’affidamento  è soggetto agli obblighi di tracciabilità ex art 3 della Legge 
13/028/2010 n.136 e s.m.i.e si è provveduto a richiedere il seguente CIG :  
Z391F949E6; 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011; 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

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;  

 
D E T E R M I N A  

 
di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
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dispositivo. 
 Di  affidare alla compagnia AON  HEWITT RISK & CONSULTING - Società di Risk 

Management del Gruppo AON già aggiudicataria del servizio di brokeraggio, in 
adesione facoltativa e non onerosa per Enti assisititi il servizio di gestione, in nome e 
per conto dell’Ente, di tutte le attività di recupero dei danni subiti a causa di un 
fatto imputabile alla responsabilità di un Terzo individuabile in danni materiali e del 
recupero della  retribuzione corrisposta a dipendenti assentatisi per infortunio o 
malattia per colpa di terzi, limitando il perimetro dell’attività in ambito stragiudiziale 
(sinistri attivi), dando atto che tale affidamento avrà la stessa scadenza del servizio 
di brokeraggio assicurativo (30.11.2019); 

 di dare atto che il valore del servizio da affidare si presume non superiore a €. 
1.500/anno e quindi, per il triennio di vigenza del contratto di brokeraggio pari ad € 
4.500,00; 

 di precisare che il servizio suddetto non comporta alcun onere a carico del 
bilancio dell’Ente, in quanto Aon Hewitt (ramo di azienda di AON S.P.A.) richiederà 
al Terzo Responsabile un contributo per l’attività di recupero rapportato agli importi 
che saranno corrisposti dal Terzo Responsabile all’Ente a titolo di rivalsa del danno 
subito; 

 di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa  
 di precisare altresì che l’Ente procederà ad accertare in entrata alla risorsa 2181/20 

“Rimborsi e introiti diversi” dei rispettivi bilanci l'importo del rimborso complessivo 
ottenuto da parte del Terzo Responsabile, comprensivo della percentuale di 
spettanza di Aon Hewitt per il servizio di recupero effettuato, e conseguentemente 
procederà ad impegnare e liquidare sul cap. di spesa 234/68 “Spese per  recupero 
coattivo spese risarcitorie” dei rispettivi bilanci l'importo corrispondente a tale 
percentuale direttamente ad Aon Hewitt, dietro presentazione di regolare fattura;  

 di approvare il contenuto del contratto di Recovery proposto dalla compagnia e 
di provvedere alla sottoscrizione dello stesso; 

 di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii,”  CIG.  Z391F949E6.  

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002.  

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 
153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio interessato della gestione del sinistro per il quale 
viene richiesta l’assistenza di Aon Hewitt, ai sensi del Regolamento di Contabilità, 
dandone comunicazione al Servizio Segreteria Generale al fine della successiva 
rendicontazione del CIG.  

Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

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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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

799 07/08/2017 Affari Generali 07/08/2017 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD AON HEWITT RISK E CONSULTING SOCIETA' DI RISK 

MANAGEMENT DEL GRUPPO AON PER ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAUSATI DA 

TERZI  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/2181 

IMPEGNO/I N° 1323/2017 
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