CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 27.11.2009
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE
ESIGENZE DELL’ENTE.
L’anno 2009, il giorno 27 del mese di novembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 1 in
data 24.07.2009, adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Premesso che si rende necessario affidare l’incarico di brokeraggio assicurativo per una
analisi delle esigenze dell’Ente e per una attività di consulenza, predisposizione, gestione ed
esecuzione dei contratti assicurativi;
Ritenuto che la natura e le caratteristiche del servizio indicato in oggetto necessitano di una
specifica struttura imprenditoriale volta ad assicurare sia la tempestività sia l’adeguatezza
tecnica dell’intervento in caso di ogni evento con responsabilità civile a carico di un Ente
pubblico;
Che tale specializzazione e dimensione imprenditoriale è altresì indispensabile per dare
seguito agli indirizzi espressi dall’Amministrazione, laddove richiede che il servizio sia
prestato senza oneri a carico dei Comuni consorziati;
Rilevato che a tal fine si è contattata la società GPA Assiparos SpA, con sede in Milano, Via
Melchiorre Gioia, 124 e filiale in Varese, Via Montegrappa, 4, già fornitrice del servizio in
argomento per quest’Ente e per il Comune di Oleggio – capofila del Consorzio, nonché di
numerosissimi altri Enti o Aziende pubbliche;
Vista la proposta pervenuta dalla Società GPA Assiparos, che si dichiara disponibile ad
assumere l’incarico senza onere alcuno a carico dell’Ente;
Visto il disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio, costituito da 11 punti che si
ritiene di sottoscrivere senza nulla aggiungere o modificare;
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Considerato che, in conformità all’art. 192 del T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è
necessario adottare la prescritta determinazione a contrarre;
Ritenuto, pertanto, che si è pervenuti nella determinazione di affidare – per anni quattro –
vds. art. 125, comma 11 Decreto Legislativo 163/2006 - alla “GPA Assiparos S.p.A.” l’incarico
di Brokeraggio assicurativo;
Accertato che l’affidamento del citato incarico non prevede alcun onere a carico dell’Ente e
dei Comuni consorziati, atteso che i compensi del Broker, come da consuetudine di mercato,
restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione;
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed attesa la propria competenza;
DETERMINA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare a “GPA Assiparos S.p.A.”, con sede in Milano, Via Melchiorre Gioia, 124 e
filiale in Varese, Via Montegrappa, 4, C. F. e P. IVA 10058820159, con le modalità e alle
condizioni contenute nel “Disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo”, l’esercizio del servizio di Brokeraggio assicurativo;
3. Di dare atto che l’affidamento viene concesso per anni quattro a far data da oggi;
4. Di dare atto che l’affidamento del citato servizio non prevede onere alcuno a carico
dell’Ente e dei Comuni Consorziati, nella loro qualità di proprietari della strada;
5. Di dare atto che l’obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione del
richiamato “Disciplinare d’incarico” a mezzo di scrittura privata;
6. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta interessata ai sensi dell'art. 191
comma 1° del D. LGS 18.08.2000 n. 267.
7. Di dare atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto, non comportando la
presente determinazione alcun onere di spesa od entrate per l’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMM. CAPO DOTT. UMBERTO CANTÙ)
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ESECUTIVA DAL ____________________
PUBBLICAZIONE N. ______
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Oleggio, lì …………………………
IL MESSO COMUNALE

