
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1174 Del 09/12/2019    

Affari Generali

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  SERVIZIO  DI  INTERMEDIAZIONE  E  CONSULENZA 
ASSICURATIVA IN FAVORE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEGLI ENTI/SOGGETTI 
PUBBLICI  ADERENTI  PERIODO  01.12.2019-30.11.2023  -  PRESA  D'ATTO 
DELL’AFFIDAMENTO.
CIG DERIVATO: 813274162E

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la  precedente determinazione  n.  688  del  07/08/2019  con la  quale  si  è 
stabilito di procedere all’affidamento quadriennale, con possibilità di rinnovo e di proroga 
tecnica ai sensi di legge, del SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA IN 
FAVORE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEGLI ENTI/SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI, tramite 
procedura aperta svolta dalla CUC dell’Unione Terre di Castelli attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione dell’Emilia-Romagna (SATER); 

VISTA la comunicazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza datata 
05/12/2019 con la quale sono stati trasmessi allo scrivente Servizio: 

- determina dirigenziale n. 1000 del 07/11/2019 di aggiudicazione della procedura per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

- tutta la documentazione prodotta dall’aggiudicatario in sede di offerta, nonché tutta 
la documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti richiesti; 

ATTESO  che,  da  tali  atti,  emerge  che  il  servizio  di  intermediazione  e  consulenza 
assicurativa  in  favore dell’Unione Terre  di  Castelli  e  degli  enti/soggetti  pubblici  è  stato 
affidato alla società WILLIS ITALIA SPA, con sede a Milano (MI), Via Tortona n. 33 - Partita Iva 
e Cod. Fiscale: 03902220486 con le seguenti provvigioni:

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;

ACCERTATO che l’aggiudicazione in parola non comporta alcun onere a carico dei 
bilanci  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  dei  Comuni  aderenti,  dell’Asp  Terre  di  Castelli  “G. 



Gasparini” e della Vignola Patrimonio srl, in quanto i corrispettivi spettanti al broker saranno 
versati direttamente dalle compagnie assicuratrici;

RITENUTO pertanto di non dover procedere ad assumere impegno di spesa;

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza aveva acquisito il seguente CIG 
8003814C3F; 

ACQUISITO, secondo quanto disposto dall’Anac, il seguente CIG DERIVATO: 813274162E 
che sarà richiamato in ogni atto discendente dall’aggiudicazione definitiva;

RILEVATO altresì  che è in corso di  predisposizione il  verbale di consegna in attesa di 
stipula ai fini dell’avvio del servizio, in pendenza di stipula del contratto;

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;

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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. di prendere atto della determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 1000 
del 07.11.2019, di aggiudicazione definitiva del servizio di brokeraggio assicurativo 
per il periodo 1.12.2019/30.11.2023 alla società WILLIS ITALIA SPA, con sede a Milano 
(MI), Via Tortona n. 33 - Partita Iva e Cod. Fiscale: 03902220486;

3. di  specificare  che il  corrispettivo che relativo alle  provvigioni  che le  compagnie 
assicuratrici dovranno versare al broker è così definito: 

Ramo RCAuto/ARD: 4,00%
Rami diversi dalla RCAuto/ARD: 8,00%
per un valore complessivo pari a € 224.498,26;



4. di dare atto che l’aggiudicazione in parola non comporta alcun onere a carico dei 
bilanci dell’Unione Terre di Castelli, dei Comuni aderenti, dell’Asp Terre di Castelli “G. 
Gasparini” e della Vignola Patrimonio srl in quanto i corrispettivi spettanti al broker 
saranno versati direttamente dalle compagnie assicuratrici;

5. di dare altresì atto che al servizio in parola è stato attribuito il Codice Identificativo 
Gara CIG principale: 8003814C3F acquisito dalla CUC e CIG DERIVATO: 813274162E 
che sarà richiamato in ogni atto discendente dall’aggiudicazione definitiva;

6. di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza per la gestione del 
procedimento volto alla sottoscrizione del contratto;

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  Elena Vivenzi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


