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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N .131 DEL 4/07/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2018-2020. RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI. CIG 
Z4E179AA7F. 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.; 
PRESO ATTO della scadenza dell'affidamento concernente il servizio in argomento contratto per il biennio 
13/07/2016-13/07/2018; 
RICHIAMATA la determinazione n. 183 del 12/07/2016 con la quale, in esito alla procedura di gara è stato 
affidato il servizio in oggetto alla società "Aon Spa", con sede in Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano;  
CONSIDERATO che nel provvedimento a contrarre per l'affidamento de quo, n. 82/2016, questa stazione 
appaltante si è riservata la facoltà ex art. 57 comma 5 lett. b) dell'allora vigente codice degli appalti (D. Lgs. 
163/2006), previsto negli atti di gara e, segnatamente, all'art. 4 del capitolato speciale per l'affidamento del 
servizio in argomento; 
CONSIDERATO che il citato art. 57 c. 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006, consente di poter procedere all'affidamento 
dei “nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi già affidati all'operatore economico 
aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi ad un progetto di base e che tale 
progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta.....”; 
LETTO l'art. 216 del nuovo codice degli appalti - d.lgs. n.50/2016 - recante “ disposizioni transitorie e di 
coordinamento” che  - al primo comma – testualmente recita “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo 
ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i 
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla 
data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle 
procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte”; 
PRESO ATTO, pertanto, che il d.lgs. n. 50/2016 si applica alle procedure avviate successivamente al 19/04/2016; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico del Servizio Provveditorato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare  alla società Aon Spa, avente sede legale in Via Andrea Ponti a Milano, il servizio di brokeraggio 
assicurativo per il biennio 14/07/2018 – 13/07/2020; 

2. di considerare l’affidamento quale ripetizione di servizi analoghi ex art. 57 c. 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006; 
3. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione digitale dei 

documenti che lo compongono (offerta economica del 16/05/2016 e il presente provvedimento di 
affidamento); 

4.  di demandare ai competenti uffici gli adempimenti di cui agli artt. 29, commi 1 e 2 del d. Lgs. 50/2016. 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi di Pietro)  
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Giuseppe Santoro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 

 

               istruttoria Francesca Chionchio   
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