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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2016/DD/07476 
 Del: 24/10/2016 
 Esecutivo da: 24/10/2016 
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Servizio 
Contratti e Appalti  

 
 
 
OGGETTO:  
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI- POLIZZA R.C. 
PATRIMONIALE. DETERMINA A CONTRATTARE 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.03.2016, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il bilancio finanziario, Nota Integrativa al Bilancio  e  il piano triennale degli investimenti 
2016-2018;  

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 26.04.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2016-2018;  

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2016 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione   (D.U.P.) 2016-2018;  

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.2016 è stato approvato l’aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione   (D.U.P.) 2016-2018; 

 Richiamato  la DD n. 5325/2016 del 27/07/2016, con la quale si è proceduto alla proroga  tecnica, dalle ore 
24 del 31.07.2016 alle ore 24.00 del 28.11.2016, del  servizio di copertura assicurativa di Responsabilità 
Civile Patrimoniale del Comune di Firenze affidato alla Compagnia di Assicurazioni Lloyd’s di Londra – 
Rappresentante Generale dei Lloyd’s  Coverholder Assigeco s.r.l. con sede in Via Crivelli, n. 26,  20122 – 
Milano; 

Ritenuto pertanto di procedere, con l’obiettivo di garantire la necessaria continuità della suddetta copertura 
assicurativa, alla indizione di una nuova gara finalizzata all’affidamento della  copertura assicurativa di 
Responsabilità Civile Patrimoniale della  P.A. per il periodo di 25 mesi e 2 giorni, dalle ore 24 del 
28.11.2016 alle ore 24 del 31.12.2018, fatta salva la facoltà di affidare all’ aggiudicatario la ripetizione del 
servizio, per la durata massima di 24 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nonché la 
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facoltà di richiedere la proroga tecnica del servizio per il periodo massimo di 4 mesi; 

 
Preso atto che attualmente non è attiva  convenzione Consip di cui all’art. 26, comma 1, della L. n.488/1999 
e s.m.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura; 
 
Ritenuto pertanto di dovere indire apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dell’appalto  del servizio di copertura assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale del 
Comune di Firenze con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 
mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 
- Offerta Tecnica punti 70 
- Offerta Economia punti 30 
 
prevedendo la possibilità per i concorrenti di presentare esclusivamente  varianti migliorative alle condizioni 
stabilite negli atti di gara e, in particolare, nei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica; 
 
Dato atto che  la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali in 
materia, dagli atti di gara predisposti dal Servizio Contratti e Appalti, costituito dal Capitolato speciale 
d’appalto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara con allegati  i Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, 
nonché dalla relativa modulistica; 
 
Dato atto altresì: 
- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 
ultimo periodo del D.lgs.50/2016; 
- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12 
del D.lgs.50/2016; 
- che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 del  
D.Lgs 50/2016; 
- che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 
n.81 e s.m.i., l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00 e che pertanto non si 
procederà alla redazione del DUVRI; 
-  che la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs.50/2016 è fissata in misura pari ad  euro 193,90=; 
- il termine di ricezione delle offerte sia ridotto alla metà ai sensi dell’art. dell’art. 36, co. 9 D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto, di stabilire i seguenti requisiti di capacità economico e finanziaria dei concorrenti: 
a) avere realizzato, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data della presentazione dell’offerta, un valore 

di raccolta premi complessiva nel ramo danni per un ammontare lordo annuo pari ad almeno 
€100.000.000,00= (centomilioni/00) 

b) avere realizzato, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data della presentazione dell’offerta, un valore 
di raccolta premi relativo al Ramo di rischio oggetto del  contratto  per un ammontare lordo annuo pari ad 
almeno €  20.000.000,00 (ventimilioni/00); 
 
a maggior tutela dell’Ente, in considerazione dei rischi specifici connessi alla natura del servizio da affidare e 
dei massimali elevati (per sinistro e per anno assicurativo), previsti nel capitolato speciale d’appalto, che 
richiedono una adeguata solidità economico-finanziaria delle Compagnie assicuratrici partecipanti alla gara; 
 
Dato atto che la remunerazione del Broker, in conformità alla prassi di mercato, sarà a carico della 
Compagnia aggiudicataria e che la stessa è fissata nella misura percentuale del 7% del premio imponibile; 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 183, commi 3 e 7 del D.Lgs. 267/2000, di assumere sui  capitoli 21730 e 21715 le 
seguenti prenotazioni di impegno per l’affidamento del servizio assicurativo per il periodo 28.11.2016 - 
31.12.2018, come di seguito riportato:  
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€ 7.233,00= sul Bilancio 2016, a titolo di pagamento anticipato del premio assicurativo per il rateo 
28.11.2016 - 31.12.2016  di cui: 

- € 5.916,56= sul capitolo 21730 quale premio imponibile; 

-  € 1.316,44= sul capitolo 21715 a titolo di imposte; 
 
€ 80.000,00= sul Bilancio 2017, a titolo di pagamento anticipato del premio assicurativo per  l’annualità 
31.12.2016 - 31.12.2017  di cui: 

- € 65.439,67=  sul capitolo 21730 quale premio imponibile;  

-  € 14.560,33=  sul capitolo 21715 a titolo di imposte; 

€ 80.000,00 = sul Bilancio 2018, a titolo di pagamento anticipato del premio assicurativo per l’annualità 
31.12.2017-31.12.2018  di cui: 

- € 65.439,67= sul capitolo 21730 quale premio imponibile;  

- € 14.560,33= sul capitolo 21715 a titolo di imposte; 

 
Dato atto  che ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della L. n. 241/90 la sottoscritta Responsabile Unica del 
Procedimento, Dott.ssa Carla De Ponti, dichiara, unitamente alla presente, che non sussistono motivi, anche 
potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento; 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 ; 

Vista anche la L.R. Toscana n. 38 del 2007, così come modificata dalla legge Regione Toscana n. 13/2008; 

Visti gli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visti altresì l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento per 

l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto del 
Servizio assicurativo di Responsabilità Civile Patrimoniale della  P.A. del Comune di Firenze; 
  
2) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con 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. 163/06, 
mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 
- Offerta Tecnica punti 70 
- Offerta Economia punti 30 
 
prevedendo la possibilità per i concorrenti di presentare varianti esclusivamente migliorative,  alle condizioni 
stabilite negli atti di gara e, in particolare, nei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica; 
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3) di stabilire altresì che: 
- i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dal Capitolato, dall’offerta e dal successivo contratto; 
- i servizi assicurativi in oggetto avranno durata di 25 mesi e 2 giorni, dalle ore 24 del 28.11.2016 alle ore 24 
del 31.12.2018, fatta salva la facoltà, alla scadenza, di richiedere la proroga tecnica dello stesso servizio per 
il periodo massimo di 4 mesi, come previsto nel Capitolato di assicurazione;  
-  l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 
ultimo periodo del D.lgs.50/2016; 
- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12 del 
D.lgs.50/2016; 
- in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 del  
D.Lgs 50/2016; 
- che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 
n.81 e s.m.i., l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00 e che pertanto non si 
procederà alla redazione del DUVRI; 
- la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs.50/2016 è fissata,  in misura pari ad  euro 193,90=; 
 
4) di approvare quale parte integrante del presente atto: 
- il Capitolato speciale di appalto 
- il Bando di gara 
- il Disciplinare di gara con allegati i Criteri di valutazione dell’offerta tecnica; 
 
5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la 
sottoscritta Dirigente del Servizio Contratti e Appalti e che, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della L. n. 241/90, 
non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel procedimento; 

6) di assumere sui capitoli 21730 e 21715 le seguenti prenotazioni di impegno per l’affidamento della 
copertura assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale del Comune di Firenze, come di seguito 
riportato:  
 
€ 7.233,00 = sul Bilancio 2016, a titolo di pagamento anticipato del premio assicurativo per il rateo 
28.11.2016-31.12.2016  di cui : 

- € 5.916,56= sul capitolo 21730 quale premio imponibile;  

- €  1.316,44= sul capitolo 21715 a titolo di imposte; 
 
€ 80.000,00= sul Bilancio 2017, a titolo di pagamento anticipato del premio assicurativo per il  rateo 
31.12.2016 - 31.12.2017  di cui : 

- € 65.439,67= sul capitolo 21730 quale premio imponibile;  

-  € 14.560,33= sul capitolo 21715 a titolo di imposte; 

€ 80.000,00= sul Bilancio 2018, a titolo di pagamento anticipato del premio assicurativo per il  rateo 
31.12.2017-31.12.2018  di cui : 

- € 65.439,67= sul capitolo 21730 quale premio imponibile; 

-  € 14.560,33= sul capitolo 21715 a titolo di imposte; 
 
7) di dare atto che i CPV e e Codici identificativi (CIG) della gara è il seguente :  
 
 (CPV 66516500-5) – CIG 6838773DFF. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- CAPITOLATO 
- BANDO 
- DISCIPLINARE 
- CRITERI VALUTAZIONE 
 
 
Firenze, lì 24/10/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Carla De Ponti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 21715 0 17/000850 00 14560,33 
2) 21730 0 17/000849 00 65439,67 
3) 21730 0 16/006906 00 5916,56 
4) 21715 0 16/006908 00 1316,44 
5) 21715 0 18/000279 00 14560,33 
6) 21730 0 18/000278 00 65439,67 
      
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 24/10/2016 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 6 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
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Firenze, il 25/10/2016 
 
 
 


