
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   249 
OGGETTO:  

8) Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per cinque anni dal 01/06/2019 al 
31/05/2024 – CIG: 7889317657; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 65 

In data 04/06/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno quattro del mese di giugno alle ore 10,15 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 31/05/2019 prot. n. 3485 si è riunito il Comitato Amministrativo per trattare 
il seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 

Sono presenti: 
 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 
 



 
 All’ottavo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 137 in data 03/06/2015, con la 

quale era stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo di tre anni dal 
01/06/2015 al 31/05/2018, allo Studio GARULLI INSURANCE BROKER s.r.l. di Parma; 

 
- RICHIAMATA, altresì, la delibera del Comitato Amministrativo n. 88 in data 20/03/2018, con la 

quale era stato prorogato allo Studio sopra indicato il servizio suddetto, per il periodo di un anno 
dal 01/06/2018 al 31/05/2019; 

 
- POSTO, quindi, di stipulare un nuovo contratto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo; 
 
- CONSIDERATO che si è proceduto a pubblicare sul portale dell’Ente la manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto; 
 

- DATO ATTO che, entro i termini di scadenza, prevista per il giorno 18/04/2019, hanno 
manifestato interesse a partecipare n. 6 operatori; 

 
- CONSIDERATO che è stata esperita una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett.b) del D.lgs 50/16, per l’affidamento del servizio di cui trattasi, per il periodo di cinque anni 
dal 01/06/2019 al 31/05/2024; 

 
- POSTO che sono state invitate alla gara n. 6 Società che avevano manifestato interesse ed 

erano in possesso dei requisiti richiesti e precisamente: 

• RTI ASSITECA BSA s.r.l. – ASSITECA S.p.A.; 

• Aon S.p.A.; 

• DE BESI DI GIACOMO S.p.A.; 

• COSTITUENDA ATI ARIOSTEA BROKER s.r.l. – MAG JLT S.p.A.; 

• INSER S.p.A.; 

• GBSAPRI S.p.A.; 
 
- DATO ATTO che il suddetto invito stabiliva che il servizio sarebbe stato affidato con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con predeterminazione del prezzo fissato per 
l’intero periodo contrattuale in € 114.000,00 e quindi individuata solo sulla base della miglior 
offerta qualitativa, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 
- CONSTATATO che, alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, il giorno 

18/04/2019 alle ore 12.00, sono pervenute quelle di n. 4 Società e precisamente: 

• RTI ASSITECA BSA s.r.l. – ASSITECA S.p.A.; 

• Aon S.p.A.; 

• COSTITUENDA ATI ARIOSTEA BROKER s.r.l. – MAG JLT S.p.A.; 

• INSER S.p.A.; 
 

- VISTO il verbale di gara, dal quale, in base ai criteri e punteggi indicati nella lettera di invito, si 
evince: 

• RTI ASSITECA BSA s.r.l. – ASSITECA S.p.A. ha totalizzato il punteggio di   62,49; 

• Aon S.p.A.:      ha totalizzato il punteggio di   90,00; 

• COSTITUENDA ATI ARIOSTEA BROKER s.r.l. 
MAG JLT S.p.A.:      ha totalizzato il punteggio di   56,22; 

• INSER S.p.A.:      ha totalizzato il punteggio di   94,14; 
 



- CONSIDERATO, quindi, che lo Studio INSER S.p.A. – Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 7 – 
Parma, ha conseguito il punteggio complessivo più elevato; 

 
− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 

appalti”, così come modificato dal D.Lgs. “correttivo” 19 aprile 2017 n. 56, dal D.L. 14/12/2018 
n. 135, dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e dal D.L. 18/04/2019 n.32; 

 

− RICHIAMATO, altresì, l’art. 3 comma 1 lett. dd) del Regolamento per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 
28/03/2018;  

 
- RITENUTO di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo di cinque anni dal 

01/06/2019 al 31/05/2024, allo Studio INSER S.p.A., che è in possesso dei necessari requisiti 
di idoneità professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria, nonchè dell’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 
- UNANIME;  

DELIBERA (n. 249) 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, il servizio di brokeraggio 

assicurativo, per il periodo di cinque anni dal 01/06/2019 al 31/05/2024, allo Studio INSER 
S.p.A. – Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 7 – Parma, per un importo complessivo per l’intero 
periodo contrattuale di € 114.000,00. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 
 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


