
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 872 DEL 17/10/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - SERVIZI FINANZIARI / ENTRATE

Oggetto:
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO
MATRICOLA CIG 80013109E2 E KASKO CIG 80013288BD. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

 

Responsabile del procedimento:  LELLI MARINA

Responsabile del provvedimento:  LELLI MARINA

"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"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

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: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA CIG 80013109E2 E KASKO CIG 80013288BD. 
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, SOCIETA’ PARTECIPATE 
GESTIONE ASSICURAZIONI 

 
Premesso che: 

- con propria determinazione n. 679 del 08/08/2019 è stata indetta gara per l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa Rca libro matricola e Kasko dipendenti in missione, 
mediante utilizzo della piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti 
Regione Toscana), secondo  la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da 
esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- il termine stabilito per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 
20/09/2019; 

- la Commissione giudicatrice è stata nominata con Determinazione del Direttore del IV 
Settore n. 795 del 24/09/2019; 

 
Atteso che: 

- in data 23/09/2019 alle ore 10.00 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara per l'apertura 
della busta amministrativa; 

- nello stesso giorno sono state convocate per il giorno 25/09/2019 le successive sedute 
pubbliche di gara;  

- la commissione giudicatrice della gara riunitasi in seduta riservata il giorno 25/09/2019 ha 
proceduto all'esame delle offerte tecniche assegnandone il relativo punteggio come 
previsto dal Disciplinare di gara;  

 
Ritenuto pertanto: 

- di procedere all’approvazione dei verbali delle sedute pubbliche di gara n. 1 del 23/09/2019 
e n. 2 del 25/09/2019, delle sedute riservate della Commissione giudicatrice verbali n. 3  e 
n. 4 del 25/09/2019 e del verbale di seduta pubblica n. 5 del 25/09/2019, depositati in atti 
del fascicolo di gara del Servizio Tributi, società partecipate, gestione assicurazioni del 
Comune di Campi Bisenzio; 

- di procedere relativamente al lotto 1) RCA LIBRO MATRICOLA all’aggiudicazione in favore 
della ditta Nocentini assicurazioni srl, per conto di Allianz Spa, con sede legale in Firenze, 
Via Cavour n. 112, P.I. 04312270483, per Euro 107.187,48; 

- di procedere relativamente al lotto 2) KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 
all'aggiudicazione in favore della compagnia BALCIA INSURANCE SE, con sede in Riga 
(EE) Via K. Valdemara 63, P.I. 40003159840, per Euro 4.590,00; 

 
Dato atto che:  

- per effetto dell’aggiudicazione la spesa complessivamente occorrente è di Euro 111.777,48 
con un risparmio di spesa rispetto alla base di asta di Euro 29.222,52; 

- l'efficacia della aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche sulle 
dichiarazioni sostitutive e dei controlli previsti dalla vigente normativa in materia, nei 
confronti dell'aggiudicataria; 

Dato atto altresì che: 
- ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, comma 11, gli operatori aggiudicatari sono 

chiamati alla restituzione delle somme pagate dalla stazione appaltante per la 
pubblicazione del bando di gara, in misura proporzionale al lotto; 

- la spesa sostenuta ammonta ad Euro 689,14 come da propria determinazione n. 679 del 
08/08/2019, che si ripartisce proporzionalmente in Euro 659,81 a carico del lotto 1) RCA ed 
Euro 29,33 a carico del lotto 2) KASKO;  

 



Tenuto conto che il nostro Comune si avvale di Aon Spa con sede  legale in Milano (MI) 20143 
via Andrea Ponti 8/10 C.F. 1023070155 e P.I. 11274970158, per il servizio di brokeraggio 
assicurativo e che in virtù del contratto esistente il pagamento dei premi assicurativi viene 
effettuato tramite il broker; 

Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità;  
 

Richiamati:  
- con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29/01/2019 è stato approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità 2019 – 2021;  

- 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 IV Settore n. 1 del 26/06/2018; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara n. 1 del 23/09/2019 e n. 2 del 25/09/2019, 
delle sedute riservate della Commissione giudicatrice verbali n. 3  e n. 4 del 25/09/2019 e del 
verbale di seduta pubblica n. 5 del 25/09/2019, depositati in atti del fascicolo di gara del Servizio 
Tributi, società partecipate, gestione assicurazioni del Comune di Campi Bisenzio, relativi alla 
procedura di gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa Rca libro matricola e 
Kasko dipendenti in missione per il periodo 30/11/2019-30/11/2022; 
 
2) di aggiudicare il servizio di cui in oggetto come segue: 
- relativamente al lotto 1) RCA LIBRO MATRICOLA in favore della ditta Nocentini assicurazioni srl, 
per conto di Allianz Spa, con sede legale in Firenze, Via Cavour n. 112, P.I. 04312270483, per il 
prezzo offerto di Euro 107.187,48; 
- relativamente al lotto 2) KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE in favore della compagnia BALCIA 
INSURANCE SE, con sede in Riga (EE) Via K. Valdemara 63, P.I. 40003159840, per il prezzo 
offerto di Euro 4.590,00;  
 
3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sul possesso 
dei prescritti requisiti e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, ai sensi dell'art. 32 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
 
4) di impegnare in favore di Aon Spa, C.F. 1023070155 e P.I. 11274970158, le seguenti somme, in 
riduzione della prenotazione assunta con propria determinazione n. 679 del 08/08/2019, 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: 



 
5) 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; 
 
6) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa ricorrente;  
 
7) 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;  
 
8) 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; 
 
8) di accertare in entrata le somme relative alla restituzione delle spese di pubblicazione a carico 
dell'aggiudicatario per Euro 689,14 sul capitolo 232000 del Bilancio 2019, suddivise come segue: 
- Nocentini assicurazioni srl (Allianz spa) P.I. 04312270483 per Euro 659,81; 
- BALCIA INSURANCE SE P.I. 40003159840 per Euro 29,33; 
 
9) 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;  
 
10) 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;  
 
11) 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 

 
 

“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”. 

191001 1010103 1.01.1.10  Premi di 

assicurazione contro i danni € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 80013109E2

191002 1010103

1.01.1.10 - Premi di 

assicurazione contro i danni CP € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 80013109E2

191003 1010203

1.02.1.10 Premi di 

assicurazione contro i danni CP € 4.729,16 € 4.729,16 € 4.729,16 80013109E2

191004 1010203

1.02.1.10 Premi di 

assicurazione contro i danni € 0,00 € 0,00 € 0,00 80013109E2

191006 1010403

1.04.1.10 Premi di 

assicurazione contro i danni € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 80013109E2

191013 1040103

04.01.1.10 Premi di 

assicurazione contro i danni € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 80013109E2

191003 1010203

1.02.1.10 Premi di 

assicurazione contro i danni € 1.530,00 € 1.530,00 € 1.530,00 80013288BD

€ 37.259,16 € 37.259,16 € 37.259,16 € 111.777,48

2021 CIG20222020
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194/96
CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’CODICE MM.PP.TI.MA. L5


