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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Economico Finanziario

N. 44 /Reg. Generale 10 /Reg. Area

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 415/2022 REG.GEN  N. 75/2022
REG.AREA
 
il giorno 06/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  in  data  27.05.2022,  esecutiva  ad
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2022-2024”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 08.06.2022, esecutiva, ad oggetto:
“Art. 169 del d.lgs. 267/2000  Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024. Parte contabile”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 in data 8.09.2022, esecutiva ai sensi di
legge,  ad  oggetto  “AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO
MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 415/2022 REG.GEN  N. 75/2022 REG.AREA”;

RICHIAMATA altresì la Determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 415
Reg.Gen  –  n.  75/Reg.  Area  del  30.11.2022  ad  oggetto:  “Affidamento  del  Servizio  di  brokeraggio
assicurativo-Determinazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 ed indizione della gara”,
con la quale era stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
mediante procedura negoziata previa pubblicazione da parte della CUC-Provincia di Lodi, di avviso di
manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L..n. 76/2020- da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs.n. 50/2016;

ATTESO che  nel  predetto  atto,  ai  fini  della  valutazione  dell’offerta  tecnica,  veniva  stabilito  che:
“Saranno  considerate  ammissibili  le  offerte  tecniche  che  raggiungeranno  un  punteggio  minimo  di
54/90”,  corrispondente  alla  c.d.  “soglia  di  sbarramento” del  60%, finalizzata  a garantire  il  miglior
livello  qualitativo  delle  offerte  presentate,  con  la  conseguenza  di  comportare  l’esclusione  di  una
proposta in ragione della sua non conformità a determinati standard minimi fissati dalla determinazione
a contrattare;

ATTESO altresì che, da successivo confronto con il Funzionario Responsabile della CUP Provincia di
Lodi, si  è convenuto tale criterio troppo stringente e, pertanto, potenzialmente suscettibile di creare
pregiudizio all’aggiudicazione del servizio di che trattasi, anche in relazione alla tipologia della gara in
questione;

RITENUTO, pertanto,  apportare  una modifica  alla  soprammenzionata  determinazione a contrattare,
consistente nella sostituzione del criterio sopra esposto con il seguente:

“Saranno considerate ammissibili le offerte tecniche che raggiungeranno un punteggio minimo di
45/90”

corrispondente alla c.d. “soglia di sbarramento” del 50%,



DATO  ATTO  altresì  di  aver  verificato  l’insussistenza  dell’obbligo  di  astensione,  così  come
disciplinato al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di
Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non
essere in una situazione di conflitto di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui contratti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1)  Di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del
dispositivo;

2)  Di  modificare  la  propria  precedente  determinazione  n.  415  Reg.Gen  –  n.  75/Reg.  Area  del
30.11.2022  ad  oggetto:  “Affidamento  del  Servizio  di  brokeraggio  assicurativo-Determinazione  a
contrattare ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 ed indizione della gara”, nel senso di sostituire la frase
ivi riportata:  “Saranno considerate ammissibili le offerte tecniche che raggiungeranno un punteggio
minimo di 54/90” con al seguente: 

“Saranno considerate ammissibili le offerte tecniche che raggiungeranno un punteggio minimo di
45/90”;

3) Di comunicare la presente determinazione alla CUC – Provincia di Lodi, affinché  ne prenda atto per
proseguo dell’iter amministrativo che si concluderà con l’aggiudicazione e l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo del Comune di Tavazzano con Villavesco;

4) Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la
regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  47  bis  del  T.U.E.L.  e  che,
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

5) Di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Antonella Chiesa



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _______

Lì,
Il Responsabile del servizio finanziario

rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

N. ________ R.P.
 

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì , 
Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  .....  fogli,  è
conforme all’originale.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE


