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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/05323 
 Del: 26/07/2016 
 Esecutivo da: 26/07/2016 
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Assicurazioni 

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di Firenze - Vari Rischi  (7 
Lotti) - Approvazione verbali di gara  e aggiudicazione. 
 
 
 
 

LA  DIRIGENTE 
 
Premesso che:  
- con deliberazione  del Consiglio comunale n. 18/91 del 23/3/2016, è stato approvato il Bilancio Finanziario, 
la nota integrativa al Bilancio ed il Piano Triennale Investimenti 2016-2018; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140/2016 del 26/04/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione ( PEG) 2016; 

 
 

Premesso altresì  che, con determinazione a contrarre n. 4570/2016 e successiva determinazione di rettifica 
n. 4778/2016: 
- è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi – Vari Rischi del 
Comune di Firenze (7 Lotti), ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e sono state accantonate le somme necessarie al pagamento dei premi 
assicurativi sul bilancio 2016 (impegno n. 2016/5190 e  impegno n. 2016/5191), sull’esercizio 2017 
(impegno n. 2017/488 e  impegno n. 2017/489) e sull’esercizio 2018 (impegno n. 2018/199 e  impegno n. 
2018/200);  
- è stata individuata la durata dell’appalto del servizio in oggetto nel periodo di  29 mesi, dalle ore 24 del 
31.07.2016 alle ore 24 del 31.12.2018, fatta salva la facoltà di affidare nuovi servizi consistenti nella 
ripetizione di servi analoghi, per la durata massima di 24 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs 
50/2016, nonché la facoltà di richiedere la  proroga tecnica per un periodo di 4 mesi, secondo quanto previsto 
dai capitolati speciali d’appalto; 
- sono stati approvati gli atti di gara; 
- è stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,  la 
sottoscritta Dirigente del Servizio Contratti e Appalti;  
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Dato atto, inoltre, che, con determinazione dirigenziale n. 5160 del 19.07.2016, si è provveduto a nominare 
la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 
 
Visti i verbali del Seggio di gara delle sedute pubbliche di ammissione in data 18/07/2016 e 19/07/2016 
(allegati parte integrante al presente atto); nonché i seguenti verbali della Commissione giudicatrice in data: 
19/07/2016 (seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche e seduta riservata); 22/07/2016 (seduta 
riservata e seduta pubblica di apertura delle offerte economiche) e in data del  26/07/2016 (seduta pubblica di 
conclusione delle operazioni di gara e approvazione della graduatoria definitiva), tutti allegati parte 
integrante al presente atto, dai quali si ricava, la graduatoria definitiva e la proposta di aggiudicazione, per 
ciascun lotto, in favore delle seguenti Imprese che hanno formulato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa: 

 
Lotto 1 – Polizza Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) 
RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD’S PER L’ITALIA in nome e per conto del 
sindacato XL CATLIN , con sede in Corso Garibaldi n. 86 – 20121 MILANO, che ha ottenuto il 
punteggio complessivo di 93,76 punti/100; 
 
Lotto 2 – Polizza Infortuni 
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A , con sede in Via Stalingrado n. 45 – 40128 BOLOGNA che ha 
ottenuto il punteggio complessivo di 100 punti/100; 
 
Lotto 3 – Polizza RCA Libro Matricola e RC natanti 
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Via Stalingrado n. 45 – 40128 BOLOGNA, che 
ha ottenuto il punteggio complessivo di 100 punti/100; 
 
Lotto 4 – Polizza Incendio Furto Kasko autoveicoli amministratori e dipendenti 
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. , con sede in Via Stalingrado n. 45 – 40128 BOLOGNA, che 
ha ottenuto il punteggio complessivo di 100 punti/100; 
 
Lotto 6 – Polizza Tutela Legale 
AM TRUST EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale per l’Italia,  con sede in Via Paolo da 
Cannobio n. 9 – 20122  MILANO, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100 punti/100; 
 
Lotto 7 – Polizza Responsabilità Civile Professionale e Progettisti interni 
RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD’S PER LL’ITALIA i n nome e per conto del 
sindacato leader ARCH , con sede in Corso Garibaldi n. 86 – 20121 MILANO, che ha ottenuto il 
punteggio complessivo di 100 punti/100; 
 

Preso atto che il Lotto 5 – Polizza RC Patrimoniale è andato deserto, non essendo pervenuta, alla data di 
scadenza indicata nel Bando, alcuna offerta; 

 
Ritenuto pertanto di  approvare i suddetti Verbali di Gara e di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016  l’esecuzione dei servizi assicurativi di cui ai vari lotti alle Imprese sopra indicate, fatto salvo l’esito 
positivo dei controlli; 
 
Dato atto che le copie informatiche dei suddetti verbali, allegati parte integrante al presente provvedimento, 
sono  conformi  agli originali cartacei conservati agli atti del Servizio Contratti e Appalti; 
  
Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 
Visto il D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto altresì l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00; 
 
Visti  gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 
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Visto inoltre l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di Giunta 
423/2011); 
 

 
 

DETERMINA 
 
per quanto esposto in narrativa: 
 
1) di approvare i verbali del Seggio di gara delle sedute pubbliche di ammissione in data 18/07/2016 

e 19/07/2016; nonché i seguenti verbali della Commissione giudicatrice in data: 19/07/2016 
(seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche e seduta riservata); 22/07/2016 (seduta riservata 
e seduta pubblica di apertura delle offerte economiche) e in data del  26/07/2016 (seduta pubblica 
di conclusione delle operazioni di gara e approvazione della graduatoria definitiva), tutti allegati 
parte integrante al presente atto; 

 
2) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,  l’esecuzione dei Servizi assicurativi del 

Comune di Firenze – Vari Rischi (7 Lotti)  alle Imprese indicate in narrativa, che qui si intende 
integralmente richiamata, fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 

 
3) di dare atto che il Lotto 5 – Polizza RC Patrimoniale è andato deserto, non essendo pervenuta, alla 

data di scadenza indicata nel Bando, alcuna offerta. 
 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 

- n. 2 VERBALI SEGGIO DI GARA 
- n. 5 VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALI SEGGIO DI GARA 
- VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 
Firenze, lì 26/07/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Carla De Ponti 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


