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PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. DETERMINA A CONTRARRE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TRIBUTI, SOCIETA' PARTECIPATE, GESTIONE ASSICURAZIONI 

 
Premesso che: 

- con determinazione n. 561 del 30/10/2015, in esito a procedura di gara ad evidenza 
pubblica, veniva affidato alla ditta Sandretti srl, con sede legale in Prato, Via Rimini 27, 
C.F. 02042130977, in qualità di Agente Procuratore della società Assicuratrice Reale 
Mutua Assicurazioni S.P.A. con sede legale in Torino, Via Corte d'Appello 11 C.F. 
00875360018, il servizio di copertura assicurativa RCT/O, per la durata di anni tre, dal 
31/10/2015 al 31/10/2018, con premio annuale di Euro 158.900,00; 

- con determinazione n. 880 del 29/10/2018 veniva stabilita la proroga tecnica della durata 
della copertura assicurativa dal 31/10/2018 al 31/01/2019 e con determinazione n. 1223 del 
28/12/2018 dal 31/01/2019 al 30/04/2019, al fine di garantire il completamento della 
preparazione degli atti di gara; 

 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 201 del 27/12/2018 avente ad oggetto "Nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/201" nella parte relativa al Piano 
biennale degli acquisti nella quale è prevista la fornitura del servizio di cui in oggetto; 
 
Dato atto che: 

- per l'affidamento di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria di cui 
all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 è necessario ricorrere ad una centrale di committenza o a 
soggetti aggregatori qualificati; 

- la presente procedura di affidamento è senza dubbio di importo superiore a tale soglia 
fissata in Euro 221.000,00 dall'art. 35 del D.L.gs. n. 50/2016, in quanto l'attuale premio 
annuale della copertura in questione ammonta ad Euro 158.900,00;  

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 182 del 11/12/2018 avente ad oggetto "Rinnovo della gestione 
associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - Approvazione nuovo schema 
di convenzione fra i Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio", nella quale sono inseriti gli appalti di 
forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria; 
 
Tenuto conto che: 

- per la predisposizione degli atti di gara il nostro Comune si avvale del servizio di 
brokeraggio assicurativo della società Aon S.p.a; 

- è stata acquisita la statistica sinistri quale elemento necessario alle compagnie assicurative 
al fine di procedere alla quotazione del rischio;  

- alla luce della statistica sopra citata, delle richieste del mercato assicurativo, nonché delle 
proposte del broker assicurativo tendenti al miglioramento dei termini di copertura o legate 
all’evoluzione del panorama assicurativo, si determina l'importo annuo a base di gara in 
Euro 150.000,00 e si fissa la durata contrattuale in anni 4; 

- sono stati elaborati, il capitolato di polizza che detta le norme contrattuali che dovranno 
regolare il contratto e i criteri per l'aggiudicazione del servizio;  

 
Verificato che: 

- il servizio assicurativo in questione, non è offerto sul mercato elettronico (Consip o Mepa), 
come previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;  

- il valore stimato per l'appalto è il premio da pagare e altre forme di remunerazione, ai sensi 
dell'art. 35, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e deve tener conto di qualsiasi forma di 
opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 
35, comma 4; 

 
Atteso che in ordine ai criteri di aggiudicazione del servizio in questione, l’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016, individua quale criterio di norma applicabile, quello dell’offerta economicamente più 



vantaggiosa e che lo stesso, anche alla luce delle Linee guida operative per l’affidamento di servizi 
assicurativi, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 618 del 
08/06/2016, è considerato lo strumento attraverso il quale garantire un servizio di qualità e 
corrispondente agli effettivi interessi perseguiti in gara;  
 
Richiamati:  

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la 
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti decretano o determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 
Verificato che è necessario ricorrere ad una procedura ordinaria, secondo l’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, tenuto conto dell'importo dell'affidamento e della sua tipologia; 
 
Considerato che per quanto riguarda il presente provvedimento:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire all’ente una copertura 
assicurativa per la responsabilità civile in cui dovesse incorrere nello svolgimento delle attività e 
competenze istituzionali;  
b) l’oggetto del contratto è la polizza della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 
d'opera R.C.T.O. ;  
c) la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 50/2016, 
art. 32, comma 14;  
d) la modalità di scelta del contraente è individuata nella procedura aperta di cui all’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
  
Ritenuto pertanto di dover:  

- indire la gara per l’affidamento del servizio in questione e procedere all’approvazione del 
Capitolato d'oneri/Polizza e dei Criteri per l'aggiudicazione del servizio;  

- di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Calenzano e di Campi 
Bisenzio allo svolgimento della procedura di gara; 

- di procedere alla pubblicazione del bando di gara con le modalità previste dagli artt. 71 e 
ss. del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
Ricordato che: 

- in base all'art. 6 della Convezione per la gestione associata della funzione di Centrale 
Unica di Committenza C.U.C., il Comune di Campi Bisenzio provvederà a versare al 
Comune capofila le somme necessarie per il pagamento del contributo all'Anac Autorità 
nazionale anticorruzione e le spese di pubblicità, nonché ogni altro onere economico 
relativo alla procedura di gara stessa;  

 
Vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20.12.2017, pubblicata 
sulla G.U. n. 45 del 22/02/2018, con la quale si determina l’ammontare del contributo dovuto per 
l’anno 2018 a carico della stazione appaltante per lo svolgimento della gara in questione in Euro 
375,00; 
 
Richiamato l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ritenuto opportuno destinare ad apposito fondo una 
quota non inferiore al 2% dell'importo a base di gara, pari ad Euro 12.000,00; 
 
Ritenuto necessario procedere ad approvare la spesa complessiva occorrente costituita 
dall'importo determinato a base di gara in Euro 600.000,00, dal contributo da versare all’AVCP a 
carico della stazione appaltante di Euro 375,00, della quota da accantonare ex art. 113 D.Lgs. n. 
50/2016 di Euro 12.000,00 per complessivi Euro 612.375,00; 



 
Dato atto che come da documentazione agli atti per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa Rct/o è stato acquisito attraverso l’apposito sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.), il seguente codice CIG 7782161A68;  
 
Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;  
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici;  
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni; 
- il Regolamento comunale di contabilità;  
 
Richiamati: 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza 
e l'Integrità 2018–2020, approvato con delibera della G.C. n. 13 del 31/01/2018, esecutiva ai 
sensi di legge; 

- lo schema di Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 
2019-2021, approvato con delibazione di G.C. n. 179 del 18/12/2018; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento "Obiettivi 
strategici e Piano dettagliato degli obiettivi anno 2019"; 

 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Verificata la propria competenza in qualità di titolare di Posizione Organizzativa “Tributi, Società 
partecipate, gestione assicurazioni” giusto decreto del Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari/Entrate n. 1 del 26/06/2018; 
 

DETERMINA 
 

1) di indire la gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa Rct/o, del Comune di 
Campi Bisenzio, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo economicamente più conveniente, per un importo a base di 
gara di Euro 600.000,00 (valore stimato dell'appalto Euro 650.000,00 ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 
50/2016, comprendente l'eventuale periodo di proroga del servizio); 
  
2) di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Calenzano e di Campi 
Bisenzio allo svolgimento della procedura di gara, in modalità telematica tramite il portale START - 
Sistema di acquisiti telematici della Regione Toscana; 
 
3) di approvare il Capitolato d'oneri/Polizza e i Criteri di aggiudicazione del servizio, redatti a tale 
scopo dall’ufficio con l'assistenza del broker assicurativo e allegati alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
4) di approvare la spesa complessivamente occorrente di Euro 612.375,00 di cui Euro 600.000,00 
quale importo a basa d’asta, Euro 375,00 quale contributo da versare all’AVCP a carico della 
stazione appaltante, Euro 12.000,00 per accantonamento quota incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
5) di assumere la prenotazione di spesa di Euro 600.000,00  come segue: 
 - per Euro 100.000,00 sul cap. 191 - Spese per premi assicurativi - del Bilancio 2019; 
 - per Euro 150.000,00 sul cap. 191 - Spese per premi assicurativi - del Bilancio 2020; 
 - per Euro 150.000,00 sul cap. 191 - Spese per premi assicurativi - del Bilancio 2021; 
 - per Euro 150.000,00 sul cap. 191 - Spese per premi assicurativi - del Bilancio 2022; 
 - per Euro   50.000,00 sul cap. 191 - Spese per premi assicurativi - del Bilancio 2023; 



 
6) di impegnare le seguenti somme, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni e in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 
8) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei 
pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con 
i vincoli di finanza pubblica; 
 
9) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa ricorrente;  
 
10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del  
responsabile del servizio;  
 
11) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al comma 7, dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
 
12) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è 
la sottoscritta Responsabile del Servizio Tributi, società partecipate, gestione assicurazioni;  
 
3) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  
 
14) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
 
 
      Il Responsabile del Servizio Tributi, società 
           partecipate, gestione assicurazioni  
        Dr.ssa Marina Lelli  
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