
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1000 Del 07/11/2019    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 
INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA IN FAVORE DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI  E  DEGLI  ENTI/SOGGETTI  PUBBLICI  ADERENTI  -  CODICE  IDENTIFICATIVO 
GARA (C.I.G): 8003814C3F - AGGIUDICAZIONE.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’Unione Terre di Castelli:
- in  ottemperanza  al  dettato  dell’art.  33,  comma  3-bis,  del  D.Lgs.  163/2006,  ha 

adottato  la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  Terre  di  Castelli  n.  4  del 
22/01/2015 e delle deliberazioni della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, 
n.  11/2016  e  n.  65/2016,  con  cui  rispettivamente  si  è  provveduto  ad  istituire  la 
Centrale Unica Di Committenza, nonché a definire i relativi ambiti di operatività, il 
funzionamento, i compiti e le competenze; 

- con  determinazione  dirigenziale  del  Dirigente  della  Struttura  Amministrazione 
dell’Unione Terre di Castelli n. 688 del 07.08.2019, ha demandato alla Centrale Unica 
di  Committenza  la  procedura  di  affidamento  del  servizio  in  oggetto,  mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
“Codice dei contratti pubblici”, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 3 –  lett.  b),  del medesimo medesimo 
decreto.

PREMESSO, altresì, che la presente procedura è stata svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER 
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

DATO ATTO che, la Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 
2016, ha provveduto alle seguenti pubblicazioni del bando di gara:

- sul sito internet Unione Terre di Castelli
- all’albo pretorio del Unione Terre di Castelli
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 94/2019) 
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (n. 2019/S 155-382711 del 13/08/2019)
- sul quotidiano “La Repubblica - Edizione Nazionale”
- sul quotidiano “IL SOLE24 Ore - Edizione Nazionale”
- sul quotidiano “La Gazzetta di Modena - ed. Modena”
- sul quotidiano “Il Resto del Carlino di Modena - ed. Modena”

DATO ATTO che:
- il  valore  massimo  stimato,  ai  sensi  dell’art.  35,  comma  4,  del  D.Lgs  n.  50/2016, 

dell’appalto è pari a € 611.673,18;
- l’importo a base di gara è stabilito, come si evince nella tabella sotto-riportata, in € 



230.819,30 onnicomprensivi,  di cui  €  25.340,148 per le provvigioni  delle polizze del 
ramo RCA e ARD (auto rischi diversi) e KASKO, e € 205.479,148 per le provvigioni di 
tutte le altre polizze diverse dal ramo RCA 

n. Descrizione servizi/beni CPV

P 
(principale)

S 
(secondaria

)

Importo

1
Servizio di intermediazione e consulenza 
assicurativa

66518100-5 P 230.819,30 €

Importo totale  a base di gara (onnicomprensivo) 230.819,30 €

- nel  termine  perentorio  del  23/09/2019  alle  ore  13:00  sono  state  collocate  sulla 
piattaforma  telematica  di  negoziazione  SATER  nr.  04  offerte  valutabili,  e  più 
precisamente:

NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO

1 PI278388-19 WILLIS ITALIA S.P.A.
2 PI278478-19 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA 

AON S.P.A.
3 PI278771-19 RTI GBSAPRI SPA - ARIOSTEA BROKER S.R.L.
4 PI279147-19 ASSITECA-BSA S.R.L.

RICHIAMATI i verbali redatti dal Seggio di gara, in data 26 Settembre, e dalla Commissione 
Giudicatrice, in data 03, 07, 09 e 14 Ottobre 2019, trattenuti agli atti della Centrale Unica di 
Committenza, che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;

RICHIAMATA,  altresì,  la  proposta  di  aggiudicazione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, formalizzate in data 06/11/2019 (prot. n. 44182/2019);

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni 
del disciplinare di gara, a favore di WILLIS ITALIA SPA, con sede a Milano (MI), Via Tortona n. 
33 - Partita Iva e Cod. Fiscale: 03902220486 che ha conseguito un punteggio complessivo 
sulla valutazione pari a 100/100 e che ha presentato la seguente offerta economica:

1. PROVVIGIONE PER TUTTE LE ALTRE POLIZZE DIVERSE DAL RAMO RCA: percentuale di 
provvigione offerta pari al 8%;

2. PROVVIGIONE  PER  LE  POLIZZE  DEL  RAMO  RCA/ARD/KASKO:  percentuale  di 
provvigione offerta pari al 4%;

per un valore complessivo pari a € 224.498,26, dall’01.12.2019 al 30.11.2023.

DATO ATTO che per la presente procedura di gara sono previsti adempimenti di pubblicità 
a pagamento con riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (5^ Serie Speciale) e alla pubblicazione sui seguenti quotidiani: La Repubblica - 
Edizione  Nazionale,  IL  SOLE24  Ore  -  Edizione  Nazionale,  La  Gazzetta  di  Modena  -  ed. 
Modena e Il Resto del Carlino di Modena - ed. Modena;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25.01.2017), le spese per la pubblicazione 



obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara,  dovranno essere  rimborsate alla  stazione 
appaltante  dall’aggiudicatario,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall’aggiudicazione, 
secondo le modalità che verranno indicate in apposita comunicazione;

RAVVISATA la  necessità  di  procedere  all’adozione  dell’atto  di  aggiudicazione  da 
trasmettere alla Struttura Amministrazione dell’Unione Terre di Castelli – Affari generali per 
l’assunzione del relativo impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 
internet dell’Unione Terre di Castelli  www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente  -  bandi  di  gara  e  contratti,  il  presente  provvedimento,  dandone 
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti, per il tramite della piattaforma telematica 
di negoziazione “SISTEMA PER  GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

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; 

RICHIAMATI:
- deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad  oggetto  "Assetto 

organizzativo  e  funzionale  della  struttura  amministrazione  e  correlato  accordo  di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il  provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, dr.ssa 
Pesci Elisabetta, conferito con atto prot. n. 21932 del 21/05/2019.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  G.U.  n.  26  del  14/03/2019  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- D.L. 32 del 18 aprile 2019), convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019;
- il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 

05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

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

1.DI  PRENDERE  ATTO delle  risultanze  dei  verbali  redatti  dal  Seggio  di  gara,  in  data  26 
Settembre, e dalla Commissione Giudicatrice,  in  data 03,  07,  09 e 14 Ottobre 2019, 
trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per 
valere ad ogni effetto;

http://www.terredicastelli.mo.it/


2.DI  AGGIUDICARE,  sulla  base delle  risultanze dei  succitati  verbali  nonché della  relativa 
proposta di aggiudicazione, il servizio in oggetto a favore WILLIS ITALIA SPA, con sede a 
Milano  (MI),  Via  Tortona  n.  33  -  Partita  Iva  e  Cod.  Fiscale:  03902220486  che  ha 
conseguito  un  punteggio  complessivo  sulla  valutazione  pari  a  100/100  e  che  ha 
presentato la seguente offerta economica:

1. PROVVIGIONE PER TUTTE LE ALTRE POLIZZE DIVERSE DAL RAMO RCA: percentuale 
di provvigione offerta pari al 8%;

2. PROVVIGIONE  PER  LE  POLIZZE  DEL  RAMO  RCA/ARD/KASKO:  percentuale  di 
provvigione offerta pari al 4%;

per un valore complessivo pari a € 224.498,26, dall’01.12.2019 al 30.11.2023.

3.DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di 
aggiudicazione non è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti 
non è a tutt’oggi ultimata;

4.DI DARE ATTO che, con riferimento al C.I.G.: 8003814C3F acquisito dalla Centrale Unica di 
Commitenza come “Accordo quadro”, la Struttura Amministrazione dell’Unione Terre di 
Castelli  –  Affari  generali  dovrà  acquisire  un  nuovo C.I.G.  derivato,  indicando come 
modalità  di  realizzazione  “contratto  d’appalto  discendente  da  accordo 
quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo”, finalizzato all’assunzione 
dell’impegno, alla stipula del contratto e agli atti di liquidazione e rendicontazione della 
spesa;

5.DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente 
aggiudicazione;

6.DI  TRASMETTERE  il  presente  atto  alla  Struttura  Amministrazione  –  Affari  generali  per 
l’assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  ed  i  successivi  adempimenti  di  sua 
competenza;

7.DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Susanna D’Annibale

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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