
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1013 DEL 19/11/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - SERVIZI FINANZIARI / ENTRATE

Oggetto:
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA
LEGALE. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.

 

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
Provvedimento di esclusione/ammissione

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.



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, SOCIETA’ PARTECIPATE 

GESTIONE ASSICURAZIONI 
 
Premesso che: 

- con propria determinazione n. 740 del 10/09/2019 è stata indetta gara per l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa Tutela legale, 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 
24/10/2019; 

- la Commissione giudicatrice è stata nominata con Determinazione del Direttore del IV 
Settore n. 912 del 25/10/2019; 

 
Atteso che: 

- in data 24/10/2019 alle ore 15.00 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara per l'apertura 
della busta amministrativa, come indicato nel Disciplinare di gara; 

- nello stesso giorno è stata convocata per il giorno 29/10/2019 alle ore 11.00 la successiva 
seduta pubblica di gara;  

- la commissione giudicatrice della gara riunitasi in seduta riservata il giorno 29/10/2019 alle 
ore 09.40 ha proceduto all'esame delle offerte tecniche assegnandone il relativo punteggio 
come previsto dal Disciplinare di gara;  

- in data 29/10/2019 alle ore 11.00 si è tenuta la seduta pubblica di gara per la valutazione 
delle offerte economiche; 

 
Ritenuto pertanto: 

- di procedere all’approvazione dei verbali delle sedute di gara sopra richiamate del 
24/11/2019 e  29/10/2019, depositati in atti del fascicolo di gara del Servizio Tributi, società 
partecipate, gestione assicurazioni del Comune di Campi Bisenzio; 

- di procedere all’aggiudicazione in favore della ditta LLOYD'S Insurance Company S.A. con 
sede in Milano, Corso Garibaldi 86, C.F. 10548370963 e P.I. 10548370963, per Euro 
90.210,00; 

 
Dato atto che:  

- per effetto dell’aggiudicazione la spesa complessivamente occorrente è di Euro 90.210,00 
con un risparmio di spesa rispetto alla base di asta di Euro 23.790,00; 

- 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 degli aggiudicatari; 

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 500,57 come da propria determinazione n. 740 del 
10/09/2019;  

 
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; 
 
Dato atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e 
degli artt. 6, comma 2, e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi 
Bisenzio (Deliberazione di G.C. N. 7 del 21/01/2014);  



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. 118/2011 e successive modificazioni;  
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 

118/2011);  
- il regolamento comunale di contabilità;  
 

Richiamati:  
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019 con la quale è stato approvato 

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

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 201 del 27/12/2018 con la quale è stata 
approvata la deliberazione avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione 2019/2021" ;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021, e s.m.i.;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019, 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" e s.m.i.; 

 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
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 16/05/2019, 
responsabile del procedimento di cui in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare i verbali delle sedute di gara n. 1 del 24/10/2019, n. 2 del 29/10/2019, n. 3 del 
29/10/2019, 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 Tutela legale per il periodo 30/11/2019-30/11/2022; 
 
2) di aggiudicare il servizio di cui in oggetto alla compagnia LLOYD'S Insurance Company S.A. con 
sede in Milano, Corso Garibaldi 86, C.F. 10548370963 e P.I. 10548370963; 

 
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. 740 del 10/09/2019, 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 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 500,57 sul capitolo 232000 del Bilancio 2019; 
 
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 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”. 

191008 1010703 1.07.01 Premi di assicurazione 

contro i danni

CP

€ 70,00 € 70,00 € 70,00 802284444F

191013 01.04.01.03

04.01.1

Premi di assicurazione 

contro i danni CP € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 802284444F

191022 1.08.01.03

10.05.1

Premi di assicurazione 

contro i danni CP € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 802284444F

191026

1.09.06.03

09.02.1

Premi di assicurazione 

contro i danni CP € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 802284444F

191028 1.10.01.03 12.01.1

Premi di assicurazione 

contro i danni CP € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 802284444F

€ 30.070,00 € 30.070,00 € 30.070,00

€ 90.210,00

2021 CIG2020 2022

Capitolo/ 

articolo 

Cod. mecc. 

DPR 194/96

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Missione/ 

Programma/

Titolo

Identificativo Conto FIN (V 

liv. Piano dei conti)


