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IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE: 

• con contratto di repertorio n. 7471 in data 18 novembre 2013, debitamente registrato in termini alla 
serie 1T, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, veniva affidato il servizio di 
consulenza e brokeraggio assicurativo, avente durata di anni tre dalla data di consegna, 
eventualmente rinnovabile per pari durata.; 

• con determinazione dirigenziale n. 379 del 15/02/2016 è stato disposto di rinnovare l'affidamento per 
la durata di rinnovo programmato e, quindi, sino al 06/02/2019, esercitando l'opzione di rinnovo 
posta a base di gara, in forma espressa, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i; 

• con contratto di repertorio n. 7681 in data 16/04/2018, debitamente registrato alla Serie 1T, veniva 
rinnovato il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per ulteriori anni tre e quindi fino al 
06.02.2019, non più rinnovabile; 

 
CONSIDERATO, quindi, necessario avviare la procedura volta all’individuazione di un nuovo affidatario 
per il servizio di che trattasi, in quanto la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall’Ente, a garanzia 
delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche perché l’area 
delle responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni si è molto ampliata nel tempo e la materia assicurativa, 
nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione, per i non addetti ai lavori; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n.135 del 07/08/2012, 
si è preventivamente riscontrato che non sussistono convenzioni CONSIP in ordine alle prestazioni dedotte 
nella presente procedura; 
 
ATTESO che si procederà all’affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, siccome novellato dal D.Lgs. 56/2017, per assicurare i principi di cui all’art. 30, 
comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, quelli di libera concorrenza, trasparenza, 
pubblicità e correttezza e par condicio; 
 
PRESO ATTO, inoltre, che: 

1. consolidate linee interpretative, giurisprudenziali e di ANAC, hanno evidenziato la piena legittimità 
del ricorso, da parte delle PPAA, ai broker assicurativi; 
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2. tale ricorso, è stato peraltro già configurato dalla giurisprudenza, dalla dottrina e da ANAC, come 
appalto di servizi; 

3. l’unico criterio di selezione degli offerenti, è quello definito dalla disciplina codicistica, siccome 
novellata, dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, di seguito per brevità OE+V, che consente 
– come ben noto – la ponderazione di elementi qualitativi, che prevalgono rispetto agli elementi 
relativi al prezzo, in considerazione della tipologia di appalto; 
 

DATO ATTO che il suddetto Servizio non comporta oneri finanziari diretti né indiretti, a carico del 
Bilancio Comunale;  
 
PRESO ATTO che l’Attuale Broker, AON SPA, ha fornito  una tabella riassuntiva delle polizze rischi 
diversi in essere, per un ammontare di premi annui complessivi corrisposti alle diverse Compagnie di 
Assicurazione pari a € 766.787,07 (settecentosessantaseimila settecentoottantasette virgola zero sette);  
 
DATO ATTO, altresì, che il Comune intende mantenere le coperture assicurative in essere – aventi tutte 
scadenza il 31/07/2019 – corrispondenti alle seguenti tipologie di rischio, fornendo nella sotto inserita 
TABELLA tutti gli elementi ritenuti indispensabili per fornire un’offerta tecnico-economica, secondo il 
sopracitato criterio di selezione degli offerenti, di cui all’art. 95, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e 
ss.mm.ii, tenendo altresì conto del disposto dal comma 7 del sopracitato art. 95, che testualmente si riporta: 
“7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può 
assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno 
solo in base a criteri qualitativi.”; 
 

 
PRESO ATTO che le percentuali di prezzo fisso indicate in terza colonna di cui supra, corrispondono alla 
media provvigionale del mercato di riferimento; 
 
DATO ATTO, altresì, per le sopra narrate motivazioni, oltre a quelle ulteriori di cui infra, che corrisponde 
al pieno interesse dell’Ente selezionare – quindi – gli operatori economici partecipanti, sulla base del 
criterio “cd. del PREZZO FISSO”, tenendo conto, altresì, che tale scelta ha già superato il vaglio della 
Corte dei Conti-I Sezione Giurisdizionale Centrale (Sentenza n. 179/2008) e del T.A.R. Abruzzo (Sentenza 

n. RAMO/RISCHIO PREMIO ANNUO % PROVVIGIONI PROVVIG. ANNUE SCADENZA 

1 RCT/O 520.000,00 10% 52.000,00 31/07/2019 

2 TUTELA LEGALE  67.000,00 10% 6.700,00 31/07/2019 

3 R.C. PATRIMONIALE   9.780,00 10%     978,00 31/07/2019 

4 INCENDIO 83.570,00 10%  8.357,00 31/07/2019 

5 FURTO 19.700,00 10% 1.970,00 31/07/2019 

6 ELETTRONICA 19.000,00 10%     1.900,00 31/07/2019 

7 INFORTUNI 17.640,00 10% 1.764,00 31/07/2019 

8 R.C. AUTO 26.097,07 4%  1.043,88 31/07/2019 

9 KASKO   3.500,00 10% 350,00 31/07/2019 

10 FINE ARTS      500,00 10%    50,00 31/07/2019 

 TOTALI 766.787,07  75.112,88  
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n. 397/2006) e da ultimo – ha trovato applicazione concreta – nel nuovo e mutato assetto normativo di cui 
al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., tra gli altri – nei comuni di 
Genova, Alessandria, Napoli e nella Città Metropolitana di Venezia, oltre che in importanti realtà relative a 
Società Partecipate; 
 
DATO ATTO che il criterio di selezione degli offerenti è quello previsto dall’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa con prezzo fisso), che consente di ottenere 
quanto visto al capoverso immediatamente precedente, con riferimento agli elementi di valutazione meglio 
specificati nell’elaborato denominato “DISCIPLINARE”  ed i relativi parametri/punteggi/sub-punteggi di 
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
VISTI: 
- l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 
- gli artt. 101 e ss. dello stesso Decreto; 
- le linee guida ANAC N. 3, aggiornate con deliberazione n. 1007 del'11 ottobre 2017  e considerato, 
inoltre, che risulta non opportuno che il Dirigente del Settore Avvocatura Civica assuma il ruolo di R.U.P. 
nella presente procedura di gara, in quanto Avvocato dell’Ente, lo stesso ha provveduto a nominare  – con 
atto di organizzazione n. 50 del 04/12/2018 -conservato agli atti d’ufficio, nella persona della dott.ssa Saldo 
Laura, funzionario del Servizio Contratti (cat. D) il RUP e nella persona della Sig.ra Saldo Elena, (cat. C), 
dipendente dell’Ufficio Legale, il Direttore dell’Esecuzione, di seguito solo DE, in possesso entrambe dei 
prescritti requisiti e per tutte le motivazioni di cui al sopra citato Atto di Organizzazione; 
 
PRESO ATTO, inoltre, che in forza della presente dichiarazione, che è valida anche per il personale che 
ha avuto parte all’istruttoria, nonché delle dichiarazioni acquisite agli atti, per il R.U.P. sopra indicato non 
sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 
comunali di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato al seguente indirizzo internet: 
http://www.comunedisanremo.it/pagine/codice-disciplinare, né le cause di conflitto di interesse di cui 
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012; 
 
DATO ATTO che l’importo a base di gara è stimato in Euro 450.677,28 (quattrocentocinquantamila 
seicentosettantasette virgola ventotto) ed è superiore all’importo previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c) e 
comma 14, lett. a) del medesimo articolo che testualmente si riporta: a) per i servizi assicurativi: il premio 
da pagare e altre forme di remunerazione;  rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo 
del valore stimato degli appalti”;  
 
PRESO ATTO, altresì, che tale importo serve esclusivamente per: 
1. la determinazione della soglia europea di gara; 
2. il calcolo del valore della cauzione; 
3. l’assegnazione del Codice Identificativo Gara (CIG), in quanto lo svolgimento del servizio di 
brokeraggio assicurativo non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere né presente né futuro per 
compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi 
nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione e 
che, quindi, l'appalto non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del Bilancio Comunale; 
 
DI STABILIRE, ex art. art. 192 del D.Lgs. n. 207/2000 e art. 32,comma 2 e comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., quanto segue: 

 il fine del contratto: è individuato nel ricercare la figura professionale di cui supra, che coadiuvi l’Ente – 
sulla base delle esigenze ravvisate – nell’attività dei competenti uffici comunali; 

 l' oggetto del contratto: affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di 
Sanremo; 
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 la forma del contratto: atto pubblico-amministrativo-digitale; 
 le clausole essenziali: durata anni 3, decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero della effettiva 

consegna, eventualmente rinnovabile per pari durata di anni 3, tenendo conto che trattasi di “c.d. rinnovo 
programmato” (cioè, posto a base di gara) e quindi non lesivo del principio di massima concorrenza e 
partecipazione; 

 la scelta del contraente: procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 7, pari Decreto;  

 l'importo complessivo del contratto per la durata certa di anni 3: relativamente alla durata contrattuale 
certa, è stato stimato presuntivamente Euro 225.338,64 (duecentoventicinquemila trecentotrentotto virgola 
sessantaquattro); 

 ammessi a partecipare alla procedura di affidamento: soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in 
possesso dei requisiti necessari per contrattare validamente con la Pubblica Amministrazione, ex art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., compresi gli operatori economici stabiliti in altri Stati Membri dell’Unione 
Europea, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento e che siano iscritti all’Albo di cui all’art. 109 del 
D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. ovvero per i quali sussista specifica annotazione nell’Elenco Annesso al Registro 
di cui al medesimo art. 109, comma 2, ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediario assicurativo e 
riassicurativo, in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della 
Repubblica, secondo le previsioni di cui all’art. 116 del medesimo D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO  che è in corso, da parte della Centrale Unica di Committenza, l’acquisizione di piattaforma 
telematica per la gestione delle relative gare e che, pertanto, si rinvia a successivo atto, parimenti di 
competenza della C.U.C., circa tutta l’attività connessa ed indispensabile alla gara (Bando di Gara, 
Pubblicità conseguente, istruzioni per i concorrenti ecc. ecc.);  
 
PRESO ATTO CHE: 
- i provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni sono comunicati e pubblicati nell’apposita 
sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”, nei termini previsti, ai sensi del 
combinato disposto dagli articoli 29, comma 1, e 76, comma 5, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- la stipulazione del contratto è comunicata con i mezzi dell’ICT all’indirizzo pec o attraverso altro 
strumento nel frattempo previsto dalla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d) del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; 

 
ATTESO che alla presente procedura di gara potranno partecipare le Imprese che presentino, in sede di 
offerta, i documenti, come disposto dall’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda 
i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionali e le 
seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., tenendo conto che delle possibili 
conseguenze in caso di omissione e/o mendacia previste dall’art. 76 del medesimo T.U.D.A., riguardanti i 
requisiti generali di ammissione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di idoneità 
professionale, i requisiti di capacità tecnica e professionale, come meglio precisati all’interno dell’allegato 
denominato Bozza di DISCIPLINARE;  
 
RILEVATO che successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, si procederà alla 
nomina di una Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la quale - in 
seduta riservata - valuterà i progetti tecnici secondo i criteri meglio specificati all’elaborato 
‘DISCIPLINARE’ e che, in successiva seduta pubblica, verranno resi noti i punteggi attribuiti; 
 
ATTESO che la pratica in questione non comporta impegni finanziari in quanto i Broker sono direttamente 
ed esclusivamente remunerati dalle Compagnie di Assicurazione secondo le prassi del mercato assicurativo 
nazionale ed internazionale,  dando atto nel contempo che non è stato predisposto il DUVRI, né sussistono 
oneri per interferenze; 
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DATO ATTO, viceversa, che occorre quantificare ed accantonare il 2% (due per cento) del valore 
complessivo stimato dell'appalto, a fini di incentivazione tecnica 2%, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more del redigendo Regolamento di competenza Giuntale e che il Direttore 
dell'Esecuzione - come prescritto - è stato individuato con Atto di Organizzazione n. 50 in data 04/12/2018;  
 
CONSIDERATO che in base al medesimo art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 rubricato “Incentivi per 
funzioni tecniche”, gli oneri inerenti le funzioni tecniche svolte dal Responsabile del Procedimento fanno 
carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture e che in senso conforme si 
sono espresse le Corti dei Conti (anche la Sezione Autonomie con Deliberazione n. 6/2018); 
 
VISTA la deliberazione 21 dicembre 2016 n. 1377 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 43 del 21 febbraio 2017, recante le nuove modalità ed importi 
di versamento delle contribuzioni in vigore dal 1° gennaio 2017;  

RILEVATO che occorre provvedere al versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. – da 
quantificarsi, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della citata deliberazione 21 dicembre 2016; 

 
VISTO il Bando – Tipo n. 1/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e la relazione tecnico-
illustrativa; 
 
VISTI i seguenti elaborati tecnici predisposti dal Settore Avvocatura/Servizio Contratti in data 30/01/2019 

1. Progetto; 
2. Capitolato, contenente le caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio, nonché le clausole 

essenziali del contratto; 
3. Bozza di disciplinare, contenente i requisiti di ammissione dei concorrenti, la procedure e i criteri di 

aggiudicazione e modalità di gara;  
4. Schema di contratto che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto i numeri “1”, 

“2”,“3” e “4”,  per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetti, allo stato, a 
pubblicazione. 

  
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/12990 e 
ss.mm.ii è la Dott.ssa Laura Saldo funzionario Servizio Contratti la quale ne ha curato l’istruttoria ed 
attesta la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa congiuntamente all’avv. Danilo 
Sfamurri, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 
 
DATO ATTO, altresì, che il R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Saldo 
Laura del Servizio Contratti, nominata formalmente con Atto di Organizzazione n. 50 in data 04/12/2018 
(che rimane conservato agli atti d'ufficio) per le ivi descritte motivazioni e che è stato individuato il 
Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 e ss. dello stesso Decreto, che provvederà - durante tutta la 
durata del contratto - a collaborare al fine di verificare la regolarità dell'appalto di che trattasi; 
 
VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. c.d. TUEL; 

 
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale; 

 
VISTO l’art. 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 
 
VISTO il vigente regolamento dei Contratti; 
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VISTA la Delibera ANAC n. 1005 del 21/09/2016 che ha approvato le Linee Guida n. 2 (di attuazione del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.), recanti “OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA”, 
aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, con Delibera del Consiglio n. 424 del 02/05/2018; 
 
VISTE: 
 

• La Deliberazione della Giunta comunale n.26 del 05/02/2018 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO 
PROVVISORIO DI GESTIONE 2018" 

• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione 
del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione” i.e. 

• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario 
dei residui al 31.12.2017 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del d.lgs.118/2011 e s.m.i. . Variazione 
del bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del testo unico eell. 
Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del testo unico eell.; 

• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "RENDICONTO DI 
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 E ALLEGATI. APPROVAZIONE."  

• La Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 49 del 4 giugno 2018 ad oggetto: " VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 2017."dichiarata immediatamente eseguibile 

• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.07.2018, ad oggetto: “VERIFICA 
GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. 
ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO 
GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 CO. 8 DEL 
TUEL. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP."; 

• La deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 28/11/2018 ad oggetto "BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONE DI BILANCIO. VARIAZIONE AL PIANO 
TRIENNALE OOPP E AL DUP 2018-2020. APPLICAZIONE DELL`AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE"; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13.12.2018 ad oggetto "INTEGRAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
MANUALE DEL VALUTATORE A REGIME - APPROVAZIONE." 

D E T E R M I N A 
 
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 3, comma 1 – punto sss) – e art. 60 – 
commi 1 e 5 - del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in 
vigore, l’avvio della procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo, avente durata certa di anni 3 (tre) rinnovabile per pari durata dalla data di stipulazione del 
contratto o da quella di effettiva consegna, nel caso sia autorizzata la consegna anticipata in via d'urgenza, 
ai sensi dell'art. 32, comma 8, del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, per l'importo contrattuale 
individuato, comprensivo del periodo di rinnovo contrattuale di anni 3, pari a Euro € 450.677,28 
(quattrocentocinquantamila seicentosettantasette virgola ventotto); 
 
2) di approvare i seguenti elaborati tecnici elaborati tecnici predisposti – nella conclusiva versione - in data 

30/01/2019 dal  RUP sopra individuato del Servizio Contratti, in assenza di conflitto di interesse, anche 
solo percepito, ai sensi della Legge n. 190/2012: 
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a) Progetto; 
b) Capitolato, contenente le caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio, nonché le clausole 

essenziali del contratto; 
c) Bozza di disciplinare, contenente i requisiti di ammissione dei concorrenti, la procedure e i criteri di 

aggiudicazione e modalità di gara;  
d) Schema di contratto che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto i numeri “1”, 

“2”, “3” e “4”,  per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetti, allo stato, a 
pubblicazione; 

3) di stabilire che si provvederà all’aggiudicazione del servizio di consulenza in oggetto mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95 - comma 7 - del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., e secondo i parametri di valutazione indicati nel documento denominato Bozza di 
DISCIPLINARE di cui alla lettera c) del punto 2) che precede; 

4) che rientra nella competenza del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri/CUC procedere 
all’assunzione del CIG-Codice Identificativo di Gara, alle pubblicazioni dei Bandi e degli Avvisi, 
nonché dei relativi esiti di gara, secondo le norme di legge in vigore e di svolgere tutto l'iter della stessa 
sino all'aggiudicazione, con le modalità imposte dall'entrata in vigore dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., oltreché al recupero delle spese sostenute entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di 
aggiudicazione dell'appalto di che trattasi e dalla verifica di tutti i requisiti dei partecipanti (generali e 
professionali) attraverso AVCPass, fatti salvi quelli fuori da tale sistema; 

5) di dare atto che la competente C.U.C. procederà, altresì, con separato atto al versamento del contributo 
dell’importo dovuto dalla Stazione Appaltante per l’avvio della procedura di gara, ai sensi della 
deliberazione 21 dicembre 2016 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, con le modalità ed i termini ivi riportati; 

6) di dare atto che si procederà con successivo provvedimento dirigenziale - dopo la scadenza della 
presentazione delle offerte - a nominare una Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 e smi, per la valutazione dei progetti tecnici presentati dalle Imprese ammesse e che tale 
commissione avrà un numero dispari di componenti, in numero di 3 componenti, in possesso dei 
prescritti requisiti; 

7) di dare atto che la procedura in questione non comporta impegni finanziari in quanto i Broker sono 
direttamente ed esclusivamente remunerati dalle Compagnie di Assicurazione secondo le prassi del 
mercato assicurativo nazionale ed internazionale, che non è stato predisposto il DUVRI, né sussistono 
oneri per interferenze e/o altri costi per la manodopera; 

8) che ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) da destinarsi al fondo 
incentivante dei dipendenti (RUP, collaboratori del RUP e Direttore dell'Esecuzione) è pari ad Euro 
9.013,54 (novemilatredici virgola cinquantaquattro) da accantonare nelle more dell'approvazione del 
Redigendo Regolamento di competenza Giuntale; 

9) di impegnare - tutte le spese relative alla procedura di che trattasi – non appena quantificate - 
finanziandole con separato atto, comprese quelle quantificate al precedente punto 8); 

10)  di dare, altresì, atto che l'aggiudicatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e 
s.m.i (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art. 3 –comma 9-bis della citata legge, 
costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente 
affidamento dovranno riportare il Codice CIG, una volta assunto; 

 
11) di dare, inoltre, atto che: 
 

- l'aggiudicatario ed i partecipanti tutti sono soggetti al rispetto dei Codici di Comportamento dei 
pubblici dipendenti che sono pubblicati alla seguente pagina http://www.-
comunedisanremo.it/pagine/codice-disciplinare, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013. In particolare, il 
'Comune' estende all'Affidataria ed ai collaboratori della stessa, a qualsiasi titolo, gli obblighi del Codice 
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di condotta sopra citato, in quanto compatibili, e in particolare quelli di cui all'art. 2, comma 3, del citato 
DPR 62/2013, pena la risoluzione dello stesso, nei casi più gravi; 

-  il Responsabile Unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la  
dott.ssa Saldo Laura del Servizio Contratti dell'Ente, nominata con l'atto di cui alle premesse; 

- di dare atto che per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto è assicurato il rispetto delle disposizioni 
di cui al comma 3 – dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.; 

-  di trasmettere il presente provvedimento alla Sevizio Centrale Unica di Committenza, costituito tara i 
Comuni di Sanremo e di Taggia, per tutti gli adempimenti di competenza, compresa l’assunzione del CIG; 

-  di dare atto che gli allegati al presente atto non sono soggetti a pubblicazione; 
- di dare, altresì, atto che alla stipulazione del contratto provvederà il Dirigente del Settore Avvocatura 

Comunale, ai sensi  dell’art. 107 - comma 3 - lett. c) - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 85 - 
lett. c) - dello Statuto Comunale, mediante la forma dell’atto pubblico-digitale, a rogito del Segretario 
Generale; 

- la presente determinazione è immediatamente esecutiva – non comportando allo stato attuale - ai 
dell’art. 20 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali – impegni di spesa; 

 
 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
 
dott.ssa SALDO Laura 

 
 
  

Il Dirigente del Settore Avvocatura Comunale 
(Avv. Danilo Sfamurri) 

 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

SFAMURRI DANILO;1;168083845618429238490939820661647666980


