
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 1 della Determinazione Dirigenziale 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 976 DEL 23/03/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 58 / 2018  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PER LA 

DURATA DI ANNI UNO. CIG Z86211F252  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 107 del TUEL – D.lgs. 18/08/2000, n. 267, in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.722 del 09/03/2018 è stato dato avvio alla procedura 

di indizione della gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza,  periodo 

dalla durata della stipula del contratto per la durata di anni uno. 

Preso atto che nel provvedimento sopra citato si è stabilito il valore dell’appalto al fine di verificare la 

normativa applicabile con ammontare delle commissioni non superiore a € 39.000,00 e durata di un 

anno, comunque fino a scadenza dei contratti assicurativi aggiudicati;  

Considerato che, in base a quanto sopra esposto e ad integrazione del contenuto del capitolato speciale 

di cui alla determinazione dirigenziale n° 722/2018, occorre procedere all’approvazione dello schema 

di bando di gara, redatto in conformità alle norme vigenti, per l’affidamento del servizio in argomento 

mediante procedura aperta da aggiudicarsi secondo le modalità previste nei provvedimenti qui 

richiamati  

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere   

                                                                

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende riportato e confermato: 

 

Approvare lo schema di bando di gara relativo all’affidamento l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo e consulenza, periodo dalla durata della stipula del contratto per la durata di 

anni uno, mediante procedura aperta per di cui all’ art. 60 del D. Lgs. N. 50 /2016 , da esperirsi con il 

criterio criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 

n. 50/2016, stabilendo tra i criteri di valutazione, di non mettere a gara la percentuale di provvigione, 

ma di valutare unicamente l’offerta tecnica ai sensi del comma 7 dell’art. 95 D.l.gs 50/2016 e s.m.i., 

soffermandosi sulla tipologia e la qualità dei diversi servizi offerti. 
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 Disporre che la commissione giudicatrice interna sarà nominata alla scadenza del termine delle offerte 

con determina di designazione del Rup tra funzionari esperti nella materia. 

Stabilire inoltre che il termine di presentazione delle offerte sarà ridotto a giorni 15 (quindici),  vista 

l’urgenza data dalla scadenza del servizio di brokeraggio in essere e  che alla data del 01/05/2018 e del  

05/05/2018  andranno a scadere rispettivamente le polizze per RCT/RCO e le polizze di incendio, furto, 

elettronica.  

Disporre che il bando di gara definitivo, allegato al presente atto, venga pubblicato integralmente 

all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Catania, sul sito istituzionale dell’Ente  

www.cittametropolitana.ct.it,   

Le informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate in “Amministrazione Trasparente” 

sezione 11. “Bandi di gara e Contratti”, sotto sezione 11.2.2 “Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di Appalti Pubblici” tramite il suo inserimento nella sezione “Bandi di gara” della home 

page del sito dell’Ente. 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Responsabile del Servizio Finanziario   
Elena Lo Presti SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.       
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