
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 11/05/2018  
 

OGGETTO: Incarico di Brokeraggio assicurativo periodo 15/05/2018 – 14/05/2020  
 Aggiudicazione  CIG Z8B2359CD0 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
VISTO  l’art. 107 del D. L.gs. n. 267/2000; 
 
VISTO  il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 29 del 27/04/2018, con la quale è stata avviata 
mediante la piattaforma di intermediazione Sintel di regione Lombardia, una procedura per 
l’affidamento diretto, previa acquisizione di offerte, del servizio di brokeraggio assicurativo a 
favore dell’ente per il periodo 15/05/2018 – 14/05/2020; 
 
VERIFICATO  che nell’ambito della suddetta procedura sono pervenute mediante il portale Sintel, 
le seguenti due offerte  

ANTEA SRL – CF 01844010122 ID offerta 1525881077604 protocollo 1556/2018 
RP Broker SPA - CF 02541410300 ID offerta 1525867652850 protocollo 1557/2018 

 
CONSIDERATO  che a seguito di valutazione della documentazione prodotta l’offerta presentata 
da ANTEA SRL non è stata ammessa per mancanza della prescritta relazione sul progetto di 
servizio proposto; 
 
VALUTATA la piena rispondenza dell’offerta presentata dall’operatore economico RP Broker 
SPA, sia per quanto riguarda le attività garantite dal Broker, nella fase preliminare di valutazione 
dei rischi e nelle fasi successive di proposta delle soluzioni assicurative e gestione sinistri, sia per 
quanto attiene la tempistica delle prestazioni erogate; 
 
TENUTO CONTO che tutte le prestazioni fornite dalla società nella sua qualità di broker di 
assicurazione, non comportano alcun onere a carico dell’ente, perché in base alla consolidata 
consuetudine di mercato, le commissioni del broker sono a carico delle compagnie assicuratrici;  
 
RITENUTO dunque opportuno e conveniente per l’ente affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016, il servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’ente per il periodo 15/05/2018 – 
14/05/2020, all’operatore economico RP Broker SPA; 
 
VISTO  lo Statuto del Parco Pineta; 
 
VISTI  il D. L.gs 267/2000 e il D. L.gs 163/2006; 



 
D E T E R M I N A 

 
1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 

provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

2. di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’ente per il periodo 15/05/2018 
– 14/05/2020, all’operatore economico RP Broker SPA CF 02541410300 con sede in Via 
Carrobbio, 15, 21100 VARESE; 

3. di subordinare il rapporto derivante dalla presente determinazione, all’assunzione da parte 
del soggetto affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nonché al possesso e al 
mantenimento dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 
aprile 2006; 

4. di dare atto che l’incarico non comporta oneri diretti a carico dell’Ente in quanto le 
provvigioni spettanti  al  broker, saranno a carico delle compagnie di assicurazione. 

 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
  
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile 
e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005)  
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