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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 21/02/2018 
 

Prot. n. P/188 AC/vr del 20/02/2018   

     
 
     

Oggetto: servizio di brokeraggio assicurativo per conto di Agno Chiampo 
Ambiente Srl dal 01/04/2018 al 31/03/2019.  

 Decreto a contrarre e ordine di servizio. 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Richiamato il contratto dei servizi di brokeraggio assicurativo sottoscritto tra Agno 
Chiampo Ambiente Srl e la ditta AON SPA in scadenza il prossimo 31 marzo 2018. 
 
 Considerato che è allo studio l’ipotesi di una fusione tra Agno Chiampo Ambiente Srl 
ed un’altra società di servizi di igiene ambientale per l’aggregazione del ciclo integrato dei 
rifiuti solidi urbani;    
 
 Richiamato il disciplinare di incarico del 13/08/2015 prot. P/981 riguardante lo 
svolgimento dell’attività di broker di assicurazione a favore di Agno Chiampo Ambiente Srl ai 
sensi del D.Lgs 209/2005 e regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006. 
 
 Considerato il buon operato svolto finora dalla ditta AON SPA per conto di Agno 
Chiampo Ambiente Srl. 
 
 Che l’ammontare del valore di brokeraggio in essere è stato per l’anno 2017 pari ad € 
12.097,47 (dato di chiusura al 31.12.2017). 
 
 Che la ditta AON SPA, con propria nota del 01/02/2018, dichiara di confermare la 
propria disponibilità nella prosecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo alle condizioni 
tutte in corso. 
 
 Che l’importo suddetto è inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs 50/2016 e s. m.  e i. 
 
 Che la ditta AON SPA risulta in regola con in possesso dei requisiti. 
 
 Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di 
affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016 e s. m. e i. 
 
 Accertato che la disponibilità finanziaria del bilancio di previsione 2018 di Agno 
Chiampo Ambiente Srl è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio 
in esame. 
 
 Visto l’art. 32, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
 
 

Protocollo 
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Ciò premesso: 
DECRETA 

 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa ed il preventivo di spesa, a costituirne parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di riconfermare il disciplinare di incarico delle prestazioni di brokeraggio assicurativo del 
13/08/2015 prot. P/981 per il periodo 01 aprile 2018 – 31 marzo 2019 agli stessi patti e 
condizioni economiche in essere. 
 

ORDINA  
 
- alla ditta AON SPA con sede in Milano in via Andrea Ponti 8/10 – P.IVA: 11274970158 
l’esecuzione delle prestazioni di brokeraggio assicurativo per conto di Agno Chiampo 
Ambiente Srl dal 01 aprile 2018 al 31 marzo 2019. 
 
– la fornitura di una marca da bollo di € 16,00 da applicare sul preventivo di spesa accettato. 
 

INFORMA 
 
- che i CIG ai quali fare riferimento saranno di volta in volta comunicati secondo l’ordine di 
svolgimento delle procedure di gara e delle indagini di mercato. 
 
           F.to Il Direttore Generale 
                  Alberto Carletti 


