
 

 

 

“AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

    

 

DETERMINA DEL DIRETTORE  n. 36/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento del 

“Servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’ATER di Potenza”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta Determinazione del Direttore n. 08 

del 05.02.2018. 

“ A P P R O V A Z IO N E  A G G IU D IC A Z IO N E  D E F IN IT IV A  S U B -

C O N D IZ IO N E  S O S P E N S IV A ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno  28 del mese di Marzo, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

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 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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VISTA la propria determinazione n. 08 del 05.02.2018 con la quale è stato disposto: 

1. di indire, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi di seguito integralmente riportate e 

trascritte, una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 

l’affidamento del “DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE 

DELL’ATER DI POTENZA”; da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016; 

2. di assumere, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 7, 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento per costituir-

ne parte integrante e sostanziale: 

− Schema di lettera di invito, avente natura di disciplinare; 

− Istanza di partecipazione (Allegato “A”) 

− Dichiarazione sostitutiva soggetto ausiliario (Allegato “B”); 

− Schema di contratto; 

4. di dare atto che costituiscono parte integrante della documentazione di gara i seguenti ulteriori atti, 

già approvati con proprio provvedimento n. 87 del 04.10.2017: 

− Progetto del servizio; 

− Capitolato Speciale di Appalto; 

5. di dare, altresì, atto che costituiscono parte integrante della documentazione di gara i seguenti ulte-

riori documenti: 

− Codice di Comportamento integrato dei dipendenti ATER Potenza; 

− Patto di Integrità; 

6. di invitare alla procedura di gara tutti gli operatori economici che avevano presentato manifesta-

zione di interesse con le modalità di cui all' avviso pubblico riportato in premessa, secondo le risul-

tanze del verbale acquisito agli atti della procedura, nochè gli altri operatori economici successi-

vamente individuati con verbale del 14.11.2017, dando atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso e di divulgazione degli stessi è differito fino alla sca-

denza del termine per la presentazione delle offerte; 

7. di dare atto che l’importo complessivo del servizio, da porre a base d’asta, è stato determinato in € 

52.395,70 per la durata totale del contratto, tenuto, altresì, conto dell’eventuale proroga tecnica di 

180 gg., al netto dell’I.V.A.; 

8. di approvare l’importo complessivo di € 30,00 per il contributo dovuto all'ANAC; 

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. Vincenzo Pignatelli. 

ATTESO 

− che la gara è stata indetta per il giono 01.03.2018, con nota prot. 1455 del 05.02.2018, alle ore 10,00=, 

per l’importo di € 52.395,70=;  

− che con la suddetta lettera di invito del 05/02/2018, prot. 1455, sono state invitate a presentare offerta 

le società di seguito elencate: 

- PELLEGRINO PIETRO – Numero Iscrizione B 000530949 

- RIZZITIELLO GIOVANNI – Numero Iscrizione B 000076284 

- TROMBETTA  FABIO – Numero Iscrizione B 000416596 

- A2C PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. – B 000559303 

- ASSOBROKERS S.N.C. DI STABILE E GENTILE L. – B 000301511 

- INSURANCE BROKERS S.R.L. S  – Numero Iscrizione B 000532102 

- RC POLIZZA.TT S.R.L. – Numero Iscrizione B000488439 

- STUDIO LOSASSO BROKER S.R.L. –  B000064626 

- ATI CONSULBROKERS S.P.A./GBSAPRI S.P.A. – Numero Iscrizione 

B000104507/B000054892 

- che tali imprese sono state individuate a seguito di pubblicazione di avviso esplorativo, giusta verbale 

del 15.11.2017, rep. n. 49060; 
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- che le offerte dovevano pervenire all’ATER di Potenza, Ufficio “Protocollo”, sito in via Manhes, 33 

- entro le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2018, a pena di esclusione, mediante un plico chiuso sigilla-

to contenente le buste A) Documentazione e B) Offerta Tecnica; 

- che nei prescritti termini è pervenuta una sola offerta relativa all’ A.T.I “CONSULBROKERS S.P.A. / 

GBSAPRI S.P.A.”, con sede in Viale Marconi n. 90 – 85100 POTENZA; 

- che in data 01.03.2018 alle ore 10,00 si è svolta la gara di appalto nella quale si è proceduto alla veri-

fica della documentazione richiesta nella nota/disciplinare di gara, successivamente, all’ apertura della 

busta contenente l’offerta tecnica, rilevando la conformità della documentazione alle prescrizioni di 

cui alla lettera/disciplinare, ed, infine, alla sospensione della seduta per l’invio della documentazione 

tecnica alla istituenda Commissione Giudicatrice per l’esame dell’Offerta Tecnica, trattandosi di gara 

con criterio di aggiudicazione quale quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

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

VISTA la propria determina n. 23 del 01.03.2018 con la quale è stata nominata la Commissione Giudica-

trice preposta alla valutazione, con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, delle offerte 

tecniche relative alla procedura negoziata di che trattasi, indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO 

- che la predetta Commissione si è riunita in data 08.03.2018 ed ha esaminato l’offerta tecnica presenta-

ta dall’unico operatore economico ammesso alla gara, per l’attribuzione del relativo punteggio; 

- che in tale data, 08.03.2018, è stato redatto apposito Verbale Prot. 3825 con il quale è stato attribuito il 

punteggio complessivo di “90 punti” al O.E. “CONSULBROKERS S.P.A. / GBSAPRI S.P.A.”; 

- che la stessa Commissione, in data 08.03.2018, con nota prot. 3825, ha trasmesso detto Verbale al 

R.U.P., Avv. Vincenzo PIGNATELLI; 

- che, pertanto, in data 16.03.2018, presso la sede dell’ATER di Potenza, sita in Via Manhes 33, alle ore 

11,00=, la gara è stata riaperta e, preso atto del suddetto Verbale e del punteggio attribuito all’O.E. 

dalla Commissione Giudicatrice suddetta, pari a 90 punti, l’appalto del “SERVIZIO DI BROKE-

RAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA” è stato aggiudicato provviso-

riamente all’unico O.E. partecipante, A.T.I “CONSULBROKERS S.P.A. / GBSAPRI S.P.A.”, con 

sede in Viale Marconi n. 90 – 85100 POTENZA P.I. 00970250767; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’aggiudicazione definitiva; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti della suddetta società; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di 

Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 

singole UU. DD 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe-

tenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  
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D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO della procedura  negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

per l’affidamento del “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER 

DI POTENZA”, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, giusta De-

terminazione del Direttore n. 08 del 05.02.2018; 

2. DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria, giusta verbale 49143 del 16.03.2018, registrato a Po-

tenza in data 20.03.2018, Serie 1T n. 1298; 

3. DI AGGIUDICARE definitivamente l’affidamento del “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICU-

RATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA”, sub-condizione sospensiva della verifi-

ca/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, all’ 

A.T.I “CONSULBROKERS S.P.A. / GBSAPRI S.P.A.”, con sede in Viale Marconi n. 90 – 85100 

POTENZA P.I. 00970250767, che ha ottenuto il punteggio di 90=; 

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo. 

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 

all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà succes-

sivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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“AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 36/2017 

OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento del 

“Servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’ATER di Potenza”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta Determinazione del Direttore n. 08 

del 05.02.2018. 

“ A P P R O V A Z IO N E  A G G IU D IC A Z IO N E  D E F IN IT IV A  S U B -

C O N D IZ IO N E  S O S P E N S IV A ”  

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (Art. 6 della Legge n. 241/90, art.31 del D.lgs 50/2016) 

 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTA-

BILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 
____________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE  

 “AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                          (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 data ___________                      _____________________________                                             
 

 

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  

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 


