
N.   93 del  18.09.2006

OGGETTO: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo approvazione bando di 
gara e relativi allegati. Nomina commissione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera della Giunta Comunale 65 del 02/05/2005 con la quale veniva 
rinnovato l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo alla AON spa fino al 21/05/2006;

Dato  atto  che  poiché  l’attuale  incarico  è  stato  prorogato  fino  al  31/10/2006  risulta 
necessario procedere all’espletamento di nuova gara per l’affidamento del servizio;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed evidenziato al riguardo che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo per il Comune;
- il  contratto  avrà per  oggetto  il  servizio predetto,  sarà stipulato  in  forma di  scrittura 

privata e conterrà le clausole previste dal relativo Disciplinare di Incarico;
- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del D.Lgs. 163/2006;

VISTI il Bando di gara e il Disciplinare di Incarico, allegati rispettivamente sub 1) e 2) 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarli per procedere con 
l’affidamento del servizio di che trattasi;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di procedere all’espletamento della gara per la scelta del contraente cui affidare l’incarico di 
consulenza  e  brokeraggio  assicurativo  del  Comune  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  81  del  D.Lgs. 
163/2006;

2. di  approvare  il  Bando  di  Gara  e  il  Capitolato  per  l’affidamento  del  Servizio,  allegati  
rispettivamente  sub  1)  e  2)  alla  presente  determinazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

3. di nominare per la valutazione delle offerte la seguente Commissione tecnica di gara, così 
come previsto dall’art. 84 del medesimo D.Lgs:

- De Giorgio Fiorenza
- Parisi Vincenzo
- Marcassa Eddo;

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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