
 

 

COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna 

           

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N. 121/AG 
DEL 27/12/13 

 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA  E 

GESTIONE ASSICURATIVA PER IL PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2018   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
- con d.g.c. n. 90/2013 è stata rilevata la necessità di avvalersi di un broker di 
assicurazione, in quanto è prevista la scadenza del servizio in corso al 31/12/2013; 
- per questo Comune la gestione dei rischi assicurativi rappresenta un elemento di 

criticità, non essendo disponibili, in organico, professionalità con competenze tali da 
poter verificare la convenienza economica dei contratti, l’esaustività e la correttezza 
degli stessi, la completezza delle polizze in ordine alle condizioni contrattuali, il 
monitoraggio dell’andamento dei sinistri e la relativa gestione; 
 
Ritenuto che, sulla base della pregressa esperienza nella gestione del rapporto in 
scadenza, il valore approssimativo dei compensi spettanti al broker è inferiore alla 
soglia di € 40.000,00 e che, conseguentemente, è possibile procedere al conferimento 

dell‘incarico di broker assicurativo mediante affidamento diretto; 
 
Dato atto che il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni 
CONSIP, in quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni relative allo 
stesso, né Convenzioni relative a servizi comparabili, né, per gli stessi motivi, mediante 
il ricorso al M.E.P.A., per cui è possibile procedere in modo autonomo; 
 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”, il quale 
all’articolo n. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” prevede per servizi o 
fornitori inferiori a quarantamila euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento; 
 
Visto l’art. 22 del Regolamento dei contratti del Comune di Gaggio Montano che 
prevede per servizi o fornitori inferiori a quarantamila euro, la possibilità di 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
Considerato che: 

- Per l’affidamento in oggetto è opportuno procedere ad un affidamento diretto in 
quanto il servizio di brokeraggio non comporta costi diretti per l’ente 



 

 

committente e la tipologia di prestazione offerta, per il suo carattere 
squisitamente consulenziale, assume connotati elusivamente qualitativi di 
difficile comparazione se non con riferimento alle dotazioni e alla professionalità 
del personale impiegato; 

- Aon S.p.A. è leader nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo, in Italia 

dispone di oltre 30 uffici con oltre 1.000 dipendenti, gestisce oltre 700 Enti ed 
Aziende della Pubblica Amministrazione, è dotata di strutture e di uffici di 
elevata specializzazione e pertanto presenta le necessarie garanzie di 
professionalità ed affidabilità per la gestione del servizio di consulenza, 
assistenza e gestione assicurativa necessario al Comune di Gaggio Montano; 

 
Ritenuto, pertanto, di affidare alla suddetta società Aon S.p.A., con sede legale in 
Milano e sede operativa in Bologna, Via Enrico mattei n. 2 – 40138 Bologna, il servizio 

di consulenza, assistenza e gestione assicurativa in qualità di broker del Comune di 
Gaggio Montano per il periodo 2014 - 2018 con decorrenza 01/01/2014 e scadenza 
31/12/2014. 
 
Visti gli artt. 107 e 109 comma 2 del d. lgs. 267/00; 
 

DETERMINA 
 

 
1) Di affidare alla società Aon S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in 

Bologna, Via Enrico Mattei n. 102 – 40138 Bologna,  il servizio di consulenza, 
assistenza e gestione assicurativa in qualità di broker del Comune di Gaggio 
Montano  per il periodo 2014 – 2018 con decorrenza 01/01/2014 e scadenza 
31/12/2018; 

 

2) Di dare atto che l’affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario 
diretto a carico dell’Ente in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il 
pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei 
contratti sottoscritti; 

 
3)  di approvare l’allegato disciplinare di incarico che regola le condizioni di 

svolgimento del servizio; 
 

4) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale alla voce gare d’appalto, alla 
voce trasparenza e all’Albo pretorio del Comune. 

 
 

 
 F.TO Il responsabile del Servizio 

Segreteria 
Dott. Michele Deodati 

 
 
 
 
 



 

 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO 
 
La ditta Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10 e sede operativa a 
Milano in Via Andrea Ponti 8/10, iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 
5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero B000117871, Codice 
Fiscale n. 10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158, si impegna ad espletare per Il 
Comune id gaggio Montano, Piazza A. Brasa n. 1, Gaggio Montano (BO)  l'incarico di cui al 
successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate. 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO  
L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività 
del broker di assicurazione a favore del Comune di Gaggio Montano ( BO) ai sensi del D. Lgs. 
209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 
 

ART. 2 - PRESTAZIONI  
La Aon S.p.A. metterà a disposizione dell’Ente i propri servizi, le cui prestazioni 
contempleranno: 
a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi; 
b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo 

completo e personalizzato; 
c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di 

ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 
d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Comune di gaggio 

Montano; 
e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare 

medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; 
f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell’Ente, con controllo 

sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività 
amministrativo-contabile; 

g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Gaggio Montano  e 
alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del 
mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici; 

h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a 
cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni 
effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri 
pendenti); 

i) supporto formativo del personale dell’Ente che collabora alla gestione dei contratti 
assicurativi. 

 
La Aon S.p.A. non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici 
del Comune di Gaggio Montano né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non 
preventivamente autorizzata. 
 

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO 
Il presente incarico ha una durata di anni cinque e decorre dal 01/01/2014 con scadenza il 
31/12/2018. 
 



 

 

ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI 
Tutte le prestazioni fornite da Aon S.p.A., nella sua qualità di broker di assicurazione, sono a 
titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico o in aggiunta al Comune di Gaggio 
Montano n quanto l’opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le 
quali verranno stipulate le polizze. 
 

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI 
Il Comune di Gaggio Montano ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto 
della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 
del 16/10/2006 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker; 
Aon S.p.A. dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per 
negligenze od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 
16/10/2006; 
Nel caso in cui Aon S.p.A. risultasse gravemente inadempiente nella fornitura delle proprie 
prestazioni e a richiesta non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, l'Amministrazione 
potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal 
novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato 
nella delibera. 
 
ART. 6 - ONERI A CARICO DI AON S.p.A. 
Sono a carico di Aon S.p.A.: 
a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico; 
b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico. 
 
ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Aon S.p.A. è titolare del seguente conto corrente bancario:  
 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna  
IBAN IT42F0538701602000000850513 

Intestatario del conto: Aon S.p.A.  
 
 dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico 
strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando 
esclusivamente lo strumento del bonifico bancario.  Tale conto è inoltre rubricato ex Art. 117 
regolamento ISVAP n. 5/2006 - separazione patrimoniale presso la banca di riferimento. 
Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le 
seguenti: 
 
COGNOME BOGLIONE NOME ENRICO 
LUOGO DI NASCITA TORINO DATA DI NASCITA 07/06/1952  
RESIDENTE A TORINO, STRADA SAN VITO REVIGLIASCO 175  
CODICE FISCALE BGLNRC52H07L219Q 
 
COGNOME CLAVARINO NOME CARLO 
LUOGO DI NASCITA GENOVA DATA DI NASCITA 06/12/1960 
RESIDENTE A MILANO VIA S. VITO 5 
CODICE FISCALE CLVCRL60T06D969M 
 



 

 

COGNOME VENTURA NOME UBERTO 
LUOGO DI NASCITA CREMONA DATA DI NASCITA 25/07/1968 
RESIDENTE A CREMONA, VIA RUGGERO MANNA 28 
CODICE FISCALE VNTBRT68L25D150M 
 
 
COGNOME MOLINO NOME ALESSANDRO  
LUOGO DI NASCITA ATESSA DATA DI NASCITA 25/08/1981 
RESIDENTE A VASTO, VIA DALMAZIA, 3  
CODICE FISCALE MLNLSN81M25A485M 
 
COGNOME ANZALONE NOME MICHELE  
LUOGO DI NASCITA CALTANISSETTA DATA DI NASCITA 01/04/1961 
RESIDENTE A PARMA, VIA DE SANTIS 20  
CODICE FISCALE NZLMHL61D01B429P 
 
COGNOME AIOLFI NOME ELISABETTA  
LUOGO DI NASCITA PARMA DATA DI NASCITA 01/05/1965 
RESIDENTE A PARMA, STRADA NAVIGLIA 35  
CODICE FISCALE LFALBT65E41G337C 
 
COGNOME MORA NOME ENRICA  
LUOGO DI NASCITA PARMA DATA DI NASCITA 09/10/1965 
RESIDENTE A PARMA, VIA DERNA 5  
CODICE FISCALE MRONRC65R49G337Z 
 
COGNOME SANDRI NOME CLAUDIA  
LUOGO DI NASCITA BOLOGNA DATA DI NASCITA 24/03/1963 
RESIDENTE A BOLOGNA, VIA MODIGLIANI 12  
CODICE FISCALE SNDCLD63C64A944J 
 
COGNOME BULLO NOME CRISTINA  
LUOGO DI NASCITA VENEZIA DATA DI NASCITA 08/01/1966 
RESIDENTE A BOLOGNA, VIA ERCOLE LELLI 3  
CODICE FISCALE BLLCST66A48L736J 
 
COGNOME GRASSILLI NOME DANIELA  
LUOGO DI NASCITA BOLOGNA DATA DI NASCITA 24/07/1962 
RESIDENTE A CASTENASO, PIAZZETTA M.CALLAS 2  
CODICE FISCALE GRSDNL62L64A944S 
 
COGNOME MARANDO NOME SIMONA  
LUOGO DI NASCITA CROTONE DATA DI NASCITA 13/09/1984 
RESIDENTE A CROTONE, VIA A. BANELLA 182/A  
CODICE FISCALE MRNSMN84P53O122W 
 



 

 

Aon S.p.A. si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad 
eventuali variazioni nei dati sopraindicati. 
 
ART. 8 - EFFETTI DELL'ATTO 
Il presente impegno è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione. 
 
 
Data………………. 
 
(firma Ente)     (firma Aon) 
 
_________________________  _______________________ 
 


