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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

                                                                            

 

 

DETERMINAZIONE  n. 23/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, PER UN PE-

RIODO DI 36 MESI, IN FAVORE DELL’ATER DI POTENZA, AI SENSI DELL’ART. 

36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016. 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DEL-

LE OFFERTE TECNICHE. 

 

 

 

 

 

L'anno 2018,  il giorno 01 del mese di Marzo,  nella sede dell'A.T.E.R.  

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
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VISTA la delibera n. 57, adottata dall’Amministratore Unico p.t. in data 02.10.2017, con la quale: 

1. è stata autorizzata l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assi-

curativo, in favore dell’ATER di Potenza, relativamente al triennio 2018-2020; 

2. si è dato atto che il servizio non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda in quanto le provvigioni 

spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrive-

re con le compagnie di assicurazione; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 87 del 04.10.2017 con la quale: 

- si è dato avvio al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature, finalizzate alla individua-

zione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo in favore dell’ATER di Potenza, relativamente al triennio 2018-2020; 

- è stato approvato l’Avviso Esplorativo finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse per 

la partecipazione alla suddetta procedura negoziata, unitamente al modello di Manifestazione di interes-

se, al Capitolato Speciale ed al Progetto di Servizio; 

VISTA la propria determinazione n. 8, adottata in data 05.02.2018, avente ad oggetto una procedura  nego-

ziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento  del “DEL SERVIZIO DI BROKE-

RAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA”, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

ATTESO 

- che, con tale provvedimento, è stato specificato, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, commi 2, 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che la percentuale di provvigione è già stata quantificata nella misura del 10%, in virtù della intervenuta 

approvazione della delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 53 del 21.09.2017, con la quale è stata au-

torizzata la procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Azienda;  

- che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 95, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’elemento relativo al 

prezzo assume, conseguentemente, forma fissa senza possibilità di offrire un ribasso sulla percentuale 

delle provvigioni sul premio assicurativo spettante al broker; 

- che l’appalto sarà, pertanto, aggiudicato sulla base di criteri di natura solo tecnico – qualitativa; 

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 in quale prevede che, qualora in una gara debbano essere presi in e-

same molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la valutazione deve essere effettua-

ta da una commissione tecnica appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte;  

 

ACCERTATO che in data 28.02.2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, come richiesto 

dall'art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per poter procedere alla nomina della commissione giudicatrice;  

 

RITENUTO di procedere alla nomina della commissione giudicatrice preposta all’esame ed alla valutazione 

dell’unica offerta prodotta, individuandola in numero tre membri, dipendenti ATER, e precisamente: Presi-

dente, geom. Giuseppe Palazzo; Commissario, dott. Sebastiano Di Giacomo; Commissario, rag. Maria Sper-

duto;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA 
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- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.”;  

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 15 del 28.02.2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzati-

vo di ATER Potenza; 

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 18 del 07.03.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e Pluriennale 2018-2020; 

- la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1321 del 06.12.2017 con la quale, ai sensi 

dell’art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di 

legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, delle offerte relative alla procedura negoziata, indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti),  per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’ATER di 

Potenza, composta come di seguito indicato:  
     Presidente, geom. Giuseppe Palazzo – dipendente ATER;  

     Commissario, dott. Sebastiano Di Giacomo – dipendente ATER;  

     Commissario, rag. Maria Sperduto – dipendente ATER; 

2. di disporre che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti di insussistenza delle 

condizioni di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, operi secondo le modalità riportate 

negli atti di gara; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul profilo di committente dell’ATER di Potenza nella sezione 

"Amministrazione trasparente ", ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.  

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’albo 

on-line dell’Azienda. 

 

IL DIRETTORE 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 
 

DETERMINAZIONE  n. 23/2018 

 

OGGETTO  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, PER UN PE-

RIODO DI 36 MESI, IN FAVORE DELL’ATER DI POTENZA, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016. 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE TECNICHE. 
 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                           F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________  

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________  

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                            F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


