
COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 
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UFFICIO RAGIONERIA 

Determinazione n.009 del   24/02/2022 

 

OGGETTO: Ripetizione del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 36 comma2 

lettera a del dlgs50/2016 

 

- considerato che in questi anni l’Ente ha avuto come obiettivo la realizzazione ed il 

mantenimento di un programma assicurativo volto alla protezione del proprio patrimonio ed alla 

copertura di tutti i rischi attinenti all’attività complessa dell’Ente; 

- tenuto conto di quanto previsto dall’art.3.7 della Linea Guida 4 di attuazione del Codice dei 

Contratti Pubblici, d.lgs.50/2016, che ammette, se adeguatamente motivato, l’affidamento al 

contraente uscente si constata che A&M Consulting S.r.l. di Cuneo, società specializzata in 

intermediazione e consulenza assicurativa verso la Pubblica Amministrazione, ha realizzato in 

questi anni tutti i servizi proposti con esperienza professionale, senza comportare alcun onere 

aggiuntivo a carico dell’Ente, in quanto il costo del servizio di intermediazione è gravato 

esclusivamente sulle Agenzia di assicurazione alle quali sono state assegnati i contratti; 

- in considerazione che A&M Consulting si impegna a continuare ad offrire gli stessi servizi con 

diligenza e perizia, nel rispetto del codice deontologico, sempre nello spirito di efficienza, 

efficacia ed economicità; 

- rilevato che A&M Consulting S.r.l. ha ottemperato all’informativa dei dati personali del D.Lgs 

196/2003 e seguenti e del Regolamento ( UE ) 2016/679; 

- rilevato che A&M Consulting S.r.l. è abilitata ad operare sul Portale degli Acquisti della 

Pubblica Amministrazione, MEPA, nella categoria “servizi di supporto specialistico” 

- rilevato che l’incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell’appalto di 

servizi disciplinato dal ex D.Lgs. 50/2016 e dal nuovo D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si configura 

principalmente in incarico professionale basato sulla fiducia che l’Ente ripone in un determinato 

professionista,  

- fatto constatare che l’importo delle provvigioni riconosciute dalle Compagnie di assicurazione 

si attesta sempre sotto la soglia di Euro 139.000,00 per cui risulta applicabile la procedura di 

affidamento diretto, come previsto dall’art.1 comma 2 della legge 11 settembre 2020 n.120, 

come modificato dal decreto legge 77 del 31 maggio 2021 e poi convertito in legge con legge  

29 luglio 2021, n. 108 

- visti i pare favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Segretario Comun 

ale, per quanto di loro competenza ai sensi dell’ art. 49 D.L. 267/2000; 

- ritenuti ai fini di semplificazione ed economicità procedenti nella presente sede provvedere alla 

ripetizione del servizio, senza ricorrere a duplicazioni procedimentali, conservando la validità 

del Disciplinare già in vigore  e sottoscritto tra l’Ente e il Broker; 

- visto l’art 63 del D. Lgs. 50/2016; 

- vista la precedente Determina di incarico e relativo Disciplinare; 

- visto il D.L. 267 del 18/08/2000 

- visto lo Statuto dell’Ente 

- visto il Regolamento di contabilità 



 

Si precisa che il contratto del servizio di brokeraggio assicurativo non rientra tra le categorie 

merceologiche obbligatorie individuate dal D.P.C.M. 24/12/2015.   

 

 

 

DETERMINA 

 

di ripetere il Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa riaffidando l’incarico a A&M 

Consulting S.r.l., con sede in Genova, Via Serra 5/1 per il periodo dal 3101/2022 al  31/12/2024, 

senza tacito rinnovo e con reciproca rescindibilità annuale 

di prendere atto che il presente provvedimento non comporterà alcun onere finanziario per l’Ente. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Tea Dacca’) 

 

 

OGGETTO: Ripetizione del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 36 comma2 

lettera a del dlgs50/2016 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente 

determinazione, ai sensi dell’articolo 151 comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, attesta che 

il provvedimento in argomento NON comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata. 

 

Montoggio, 24/02/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Tea Dacca’) 

 

 


