
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 776
Data di registrazione 18/07/2019

AREA 2 SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO - QUINQUENNIO 2019/2024 - NEL COMUNE DI CREMA

PREMESSO CHE il Comune di Crema si avvale da diversi anni della collaborazione di un Broker 
assicurativo, in considerazione della complessità delle problematiche inerenti la materia assicurativa e del 
fatto che tra il personale dipendente dell’Ente non è presente una professionalità in grado di gestire ed 
individuare condizioni e parametri assicurativi, nonché di garantire un’efficace gestione dei sinistri;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 847 del 16.07.2015, con la quale si è provveduto ad 
affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 31/12/2015 - 31/12/2019 alla General Broker 
Service Spa con sede in Milano;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1154 del 26/09/2017 avente per oggetto “Servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativo – presa d’atto dell’intervenuta modifica del soggetto da società GBS Spa a 
GBSAPRI Spa”;

CONSIDERATO l’approssimarsi della scadenza del servizio di brokeraggio assicurativo in corso e la 
necessità di riaffidare il servizio medesimo;

RITENUTO opportuno continuare a giovarsi della collaborazione di un Broker che, in virtù delle sue 
competenze tecniche e della sua conoscenza del mercato assicurativo, sia in grado di valutare e studiare le 
necessità dell’Ente e di individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere;

CONSIDERATO, altresì, che la collaborazione del broker è conveniente per l’Ente dato che, ai sensi 
di legge e della prassi in materia assicurativa, le sue prestazioni vengono retribuite mediante il conferimento 
da parte della Compagnia assicuratrice di una quota percentuale relativa ai premi netti di cui ai contratti 
conclusi, e quindi nulla sarà dovuto da parte dell’Ente;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i 
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. 
b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato, al fine di 
garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pubblicità e di individuare gli operatori economici 
disponibili ad eseguire il servizio;



VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2019 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione 2019-2021”, in attesa di esecutività;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 07/02/2019 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2019 – Parte finanziaria”;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito;

VISTO l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di istanza, 
documenti che, costituiranno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI DEMANDARE al Servizio Contratti Appalti e Legale gli adempimenti conseguenti per la pubblicazione 
dell’avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

   

Il Responsabile
Ficarelli Mario

(atto sottoscritto digitalmente)


