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CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA I

DETERMINA DEL CAPO AREA

CIG: 2B.2351907F,

n.3y àr.( sV0>zoz?

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 42512018 si è proweduto ad affidare il servizio
di brokeraggio assicurativo alla Società Willis S.P.A. per la durata di anni tre;

PRESO ATTO dell'imminente scadenza dell'incarico di che trattasi, è rawisata l'esigenza di affidare
a professionisti esperti nel settore l'attività delle coperture assicurative del Comune;

PRECISATO che tra il personale dipendente dall'Ente non è presente una professionalità in grado di
gestire ed individuare condizioni e parametri assicurativi quali (valori assicurativi, massimali,
franchigie, ecc..) nonché di garantire una efficace gestione dei sinistri;

CONSIDERATO che il servizio di brokeraggio non comporta per il Comune alcun onere frnanziano
diretto in quanto, secondo l'art.07 del Disciplinare di incarico del28/0112019 firmato con 1o stesso
Broker, sarà remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione;

RITENUTO opportuno che l'affidamento del seruizio in questione venga rinnovato per anni uno, nelle
more dell'espletamento di una nuova procedura di gara;

DATO ATTO che, nel corso dell'incarico la Willis S.P.A. ha dimostrato professionalità, disponibilità,
conettezza ed un'elevatapreparazione su qualsiasi problernatiche assicurative riguardanti I'Ente;

VISTA 1'email con cui la Willis Italia S.P.A. conferma la propria disponibilità al rinnovo delf incarico
di brokeraggio e consulenza assicurativa per il periodo di anni uno, alle medesime condizioni
contrattuali in essere;

RITENUTO pertanto opportuno che l'Amministrazione continui ad awalersi delle prestazioni di tale
figura professionale, in grado di garantire continuità ed esperienza nella gestione del servizio,
rinnovando l'incarico di che trattasi per il periodo di anni uno;

RINNOVO DEL SERVIZIODT CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI
CARLENTINI PER ANNI UNO.
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RICHIAMATO l'art. 36 del D.Lgs. 5012016 coÍrma 2,lett. a) , così come modificato dall'art. 25 del

D.lgs. 5612017 - che recita" per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante offidomento
diretto onche senza previa consultazione di due o piit operotori economici o per i lavori in omministrazione

diretto;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.lgs. 5012016

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE le premesse motivazioni parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI RINNOVARE per anni uno, alle medesime condizioni contrattuali, il servizio di brokeraggio
e consulenza assicurativa alla Società Willis Italia S.P.A. con sede a Milano via Tortona n. 33;

3. DI DARE ATTO che, iI servizio di brokeraggio e consvlenza assicurativa non comporta per il
Comune alcun onere frnanziario diretto in quanto, sarà remunerato direttamente dalle compagnie
di assicurazione;
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al

ILMESSO COMUNALE

'n

l
Il Segretario Generale

CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni consecutivi dal _ al

Carlentini,
Il Segretario Generale
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