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OGGETTO: Determinazione DSG N° 02640/2018 del 01/10/2018 avente ad oggetto:
“Servizio di brokeraggio assicurativo. Indizione gara”. Modifiche ed integrazioni.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in
ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00166/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la relazione che di seguito si riporta:
Premesso che con determinazione DSG N° 02640/2018 del 01/10/2018 è stata indetta gara,
mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, da espletarsi sulla piattaforma
ASMECOMM, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, per la durata di
quattro anni (presumibilmente dal 01/2/2019 al 31/1/2023);
Che con lo stesso atto è stata approvata la documentazione tecnica di gara, redatta ai sensi
dell’art.23 del D.Lgs. n.50/2016;
Che con nota prot. n.94402 del 7/12/2018 è stata trasmessa ad ASMEL Soc. Consortile a r.l. la
scheda di segnalazione della suddetta gara per l’avvio della procedura;
Rilevato che al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, necessita procedere alla pubblicazione di un avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, nei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, così come indicato all’art.36
comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016;
Precisato che, all’esito dell’indagine, gli operatori economici che avranno manifestato interesse
saranno invitati a presentare offerta con successiva procedura negoziata da svolgere mediante
l’utilizzo della Piattaforma Asmecomm;
Visto lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse, appositamente
predisposto;
Richiamati gli atti approvati con determinazione DSG N° 02640/2018 del 01/10/2018, così come
modificati ed integrati con il presente atto;
Dato atto, altresì, che il codice CIG assegnato alla presente procedura di gara è 7763778847;
Considerata, infine, la necessità di garantire la continuità del servizio di brokeraggio, si propone
la prosecuzione del servizio per la durata di quattro mesi, alle stesse condizioni economiche e
normative del contratto a suo tempo sottoscritto con General Broker S.p.A., attualmente GBSapri
S.p.A.;
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del
conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e
delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
adottato con Delibera di Giunta Comunale n.50/2018”.
Tutto ciò premesso si propone al dirigente l’adozione del relativo provvedimento di
approvazione”.
Matera, 11/1/2019

IL RUP
Angela Andrisani
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Lette le premesse innanzi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;
Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;
DETERMINA
- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento per essere approvata;
1. approvare lo schema di avviso per la manifestazione di interesse relativa alla procedura in
premessa indicata, nonché i relativi allegati;
2. di modificare e integrare la determinazione DSG n. 02640/2018 del 01/10/2018 ed
approvare la documentazione tecnica di gara, redatta ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.
n.50/2016;
3. dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. stabilire che il predetto avviso venga pubblicato all’albo pretorio Comunale e sul sito del
comune di Matera per 15 giorni consecutivi così come disposto dall’art.216 comma 9 del
D.lgs 50/2016 nonché sulla piattaforma ASMECOMM www.asmecomm.it nella sezione
“Procedure in corso”;
5. di dare atto che il CIG assegnato dall’ANAC alla presente procedura è: 7763778847;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione Bandi di gara e
contratti, del sito internet www.comune.mt.it e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici - SIAB;
7. di finanziare la spesa di €225,00 da versare all’ANAC, quale contributo dovuto in relazione
all’importo posto a base della presente gara, ai sensi della delibera n.1300/2017, con i
fondi prenotati sul cap.810/11 del bilancio 2019, di cui alla determinazione DSG n. 3584
del 19/12/2018;
8. di autorizzare, per garantire la continuità delle prestazioni, la prosecuzione del servizio di
brokeraggio con la Società GBSapri, dichiaratasi disponibile, alle stesse condizioni
normative ed economiche di cui al contratto a suo tempo sottoscritto, per la durata di mesi
quattro - CIG 1636665AAC;
9. di confermare i rimanenti punti del dispositivo della determinazione DSG N° 02640/2018
del 01/10/2018;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 comma 14, del D.Lgs.
n.50/2016, è il Funzionario P.O. del Servizio Economato e Provveditorato, rag. Angela
Andrisani.
Il sottoscritto dirigente:
- dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della L.
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n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale
n.50/2018;
- in relazione alla Misura M7 attesta che è stata inserita, negli elaborati di gara, l’accettazione, a
pena di esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, del Patto di Integrità di cui
al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018-2020 e del Protocollo di Legalità,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 6 marzo 2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa Delia Maria Tommaselli
AA/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 00166/2019 del 21/01/2019

4

