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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/08444 
 Del: 22/11/2016 
 Esecutivo da: 22/11/2016 
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Assicurazioni 

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di Firenze - Copertura 
assicurativa R.C. Patrimoniale per il periodo 28.11.2016 -31.12.2018 - Approvazione verbale di 
gara, aggiudicazione e avvio esecuzione del contratto ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.lgs. 
50/2016. 
 
 
 
 

LA  DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
-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;  
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.03.2016, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio Finanziario, la 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;  

 
Premesso altresì  che, con determinazione a contrarre n. 7476/2016:  
- è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi – Polizza R.C. 
Patrimoniale, 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. 2016/6906 e  impegno n. 2016/6908), sull’esercizio 2017 (impegno n. 2017/849 e  
impegno n. 2017/850) e sull’esercizio 2018 (impegno n. 2018/278 e  impegno n. 2018/279);  
- è stata individuata la durata dell’appalto del servizio in oggetto nel 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 richiedere la  proroga tecnica per un 
periodo di 4 mesi, secondo quanto previsto dal Capitolato di assicurazione; 
- sono stati approvati gli atti di gara; 
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- 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;  
 
Dato atto, inoltre, che, con determinazione dirigenziale n. 8276 del 16.11.2016, si è provveduto a nominare 
la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 
 
Visti i verbali del Seggio di gara della seduta di ammissione in data 15/11/2016 e  i verbali della 
Commissione giudicatrice in data 16/11/2016 (seduta pubblica apertura Busta “B” e seduta riservata di 
valutazione) e 17/11/2016 (seduta pubblica apertura offerta economica), tutti allegati parte integrante al 
presente provvedimento, dai quali si ricava la proposta di aggiudicazione  in favore della seguente impresa, 
unica partecipante: 
 
- RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD’S PER L’ITALIA in nome e per conto del Sindacato 
NEON; 

 
con sede legale in Milano, Corso Garibaldi, 86, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 40 punti/100 
(di cui: 10 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica) offrendo una percentuale di  
ribasso di 43,82%, corrispondente a un premio annuo lordo di € 44.944,00=, 
 

Ritenuto, al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della suddetta copertura 
assicurativa, a far data dalle ore 24 del 28.11.2016, onde evitare un grave danno all’Ente, di dare avvio, ai 
sensi dell’art. 32 comma 8 del D. lgs. 50/2016, all’esecuzione del contratto in via di urgenza, alle condizioni 
generali e particolari del relativo capitolato speciale di appalto e successive varianti tecniche e offerta 
economica, (conservate agli atti di gara), fatto salvo l’esito positivo dei controlli sull’impresa aggiudicataria, 
previsti dalla vigente normativa; 
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare, in favore di RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD’S PER 
L’ITALIA in nome e per conto del Sindacato NEON, a titolo di premio assicurativo i seguenti importi, al 
netto del ribasso offerto, come segue: 
- sul bilancio 2016, per il rateo 28.11.2016/31.12.3016, l’importo lordo di € 4.063,42= (di cui € 3.323,86 = 
sul capitolo 21730 quale premio imponibile ed € 739,56= sul capitolo 21715 a titolo di imposte); 
- sugli esercizi 2017 e 2018, per le annualità 2017 e 2018, l’importo lordo annuale di € 44.944,00= (di cui € 
36.764,01= sul capitolo 21730 quale premio imponibile ed       € 8.179,99= sul capitolo 21715 a titolo di 
imposte); 
 
Ritenuto altresì di impegnare in favore di RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD’S PER 
L’ITALIA in nome e per conto del Sindacato NEON, ai sensi del Capitolato di polizza, i seguenti importi 
presunti: 
 
a titolo di  regolazione premio: 
 
- sul cap. 21730 del bilancio 2017 € 163,60  (premio imponibile); 
- sul cap. 21715 del bilancio 2017 €   36,40(imposte); 
- sul cap. 21730 del bilancio 2018 € 1.636,00 (premio imponibile); 
- sul cap. 21715 del bilancio 2018 €    364,00  (imposte); 
 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del controllo di 
regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art 15 del Regolamento sul sistema dei controlli interni 
approvato con delibera Consiliare n. 8/2013; 
 
Dato atto altresì che non sussistono conflitti di interesse che riguardano la sottoscritta RUP, Dr.ssa Carla De 
Ponti, in relazione all’oggetto dell’affidamento e nei confronti dell’aggiudicatario; 
 
Dato atto che il CIG è il seguente: 6838773DFF 
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Visto il D.Lgs. 50/2016; 
 
Visti  gli artt. 107 comma 3 e 183 del D.Lgs. 267/00; 
 
Visti altresì gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di Giunta 
423/2011); 
 
Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 
 

DETERMINA 
 

per quanto esposto in narrativa: 
 
1) di approvare i verbali del Seggio di gara della seduta di ammissione in data 15/11/2016 e  i verbali della 

Commissione giudicatrice in data 16/11/2016 (seduta pubblica apertura Busta “B” e seduta riservata di 
valutazione) e 17/11/2016 (seduta pubblica apertura offerta economica), tutti allegati parte integrante al 
presente atto; 

 
2) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,  l’esecuzione del Servizio Assicurativo  R.C. 

Patrimoniale  del Comune di Firenze alla Compagnia di Assicurazioni RAPPRESENTANTE GENERALE 
DEI LLOYD’S PER L’ITALIA in nome e per conto del Sindacato NEON,  fatto salvo l’esito positivo dei 
controlli; 

 
3) di dare avvio, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, all’esecuzione in via di urgenza del 
contratto di copertura assicurativa R.C. Patrimoniale, periodo 28.11.2016/31.12.2018 - aggiudicato alla 
compagnia di assicurazioni RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD’S PER L’ITALIA in nome e 
per conto del Sindacato NEON, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi, - alle condizioni generali e 
particolari del relativo capitolato speciale di appalto e successive varianti tecniche e offerta economica, fatto 
salvo l’esito positivo dei controlli sull’impresa aggiudicataria, previsti dalla vigente normativa; 
 
4) di impegnare a favore della RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD’S PER L’ITALIA in nome 
e per conto del Sindacato NEON (codice beneficiario 48219) l’importo complessivo lordo di € 93.951,42= a 
titolo di premio assicurativo, come segue: 
 
- € 3.323,86= sul capitolo 21730 del bilancio 2016 (acc.mento 2016/6906) 
- €    739,56= sul capitolo 21715 del bilancio 2016 (acc.mento 2016/6908) 
- € 36.764,01= sul capitolo 21730 dell’esercizio 2017 (acc.mento 2017/849) 
- €   8.179,99= sul capitolo 21715 dell’esercizio 2017 (acc.mento 2017/850) 
- € 36.764,01= sul capitolo 21730 dell’esercizio 2018 (acc.mento 2018/278) 
- €   8.179,99=sul capitolo 21715 dell’esercizio 2018 (acc.mento 2018/279); 
 
5) di impegnare, a favore della suddetta Compagnia di assicurazioni l’importo complessivo presunto di € 
2.200,00= a titolo di regolazione premio, come segue: 
 
-sul cap. 21730 del bilancio 2017 € 163,60  (premio imponibile) 
-sul cap. 21715 del bilancio 2017 €   36,40(imposte ) 
-sul cap. 21730 del bilancio 2018 € 1.636,00 (premio imponibile) 
-sul cap. 21715 del bilancio 2018 €    364,00  (imposte) 
 
rinviando all’approvazione del Bilancio 2017 l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa sull’esercizio 
2019; 
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6) di rimettere nella disponibilità dei rispettivi capitoli dei bilanci 2016/2017/2018 le somme residue degli 
accantonamenti di seguito indicati: 
- n. 2016/6906 
- n. 2016/6908 
- n. 2017/849 
- n. 2017/850 
- n. 2018/278 
- n. 2018/279; 
 
7) di dare atto che il CIG è il seguente: 6838773DFF; 
 
8) di dare atto inoltre che con successive determinazioni dirigenziali sarà provveduto al pagamento del 
premio - come da condizioni generali di polizza – entro il termine di 60 giorni dalla decorrenza della 
copertura assicurativa; 
 
9) di dare atto altresì che: 
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Saranno 
assolte dalla sottoscritta Dirigente del Servizio Contratti e Appalti; 
- le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.119 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 
300 del D.P.R. 207/2010, saranno assolte dalla Dr.ssa Rosa Graziani, Responsabile P.O. Assicurazioni. 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- n. 1 VERBALE SEGGIO DI GARA 
- n. 3 VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALE SEGGIO DI GARA DEL 15.11.16 
- VERBALE COMM.GIUDICATRICE DEL 16.11.16 
- VERBALE COMMISS. SEDUTA RISERVATA 16.11.16 
- VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 17.11.16 
 
 
Firenze, lì 22/11/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Carla De Ponti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 21730 0 18/000278 01 36764,01 
2) 21730 0 17/001032 00 163,6 
3) 21730 0 16/006906 01 3323,86 
4) 21715 0 16/006908 01 739,56 
5) 21730 0 17/000849 01 36764,01 
6) 21715 0 18/000279 01 8179,99 
7) 21715 0 17/001033 00 36,4 
8) 21730 0 18/000292 00 1636 
9) 21715 0 18/000293 00 364 
10) 21715 0 17/000850 01 8179,99 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 22/11/2016 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. 
 
 
 
 
 


