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Oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL
RISKS PER I REPERTI ARCHEOLOGICI "TETTO ETRUSCO" - CIG Z052EB73AB
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"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
Atto a contrarre per negoziata senza pubblicazione di un bando

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: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE PER SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PER I REPERTI ARCHEOLOGICI "TETTO 
ETRUSCO" - CIG Z052EB73AB 
 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE RISORSE 
 
Premesso che: 
 
- in data 6 ottobre 2020 è pervenuta da parte dell'Ufficio Patrimonio Storico Artistico la 

richiesta urgente, conservata agli atti dell'Ufficio Assicurazioni e Sinistri, di garantire una 
copertura assicurativa completa idonea a sollevare il Comune di Campi Bisenzio dai tutti i 
rischi connessi alle operazioni di trasporto, deposito, spostamento e montaggio all'interno 
della Rocca Strozzi dei reperti archeologici "Tetto Etrusco" di valore complessivo pari ad 
€ 70.150,00 indicati in apposito elenco (parimenti conservato agli atti dell'Ufficio);  

- tali operazioni, che sono prodromiche alla futura installazione di un nuovo spazio 
museale nella Rocca Strozzi (Museo Gonfienti), saranno avviate in data 13 ottobre 2020; 

 
Dato atto 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; 

- a seguito di consultazioni con il suddetto broker è emerso che le coperture assicurative in 
essere non sono idonee a coprire il rischio assicurativo in oggetto e che pertanto si rende 
necessario reperire sul mercato una polizza ad hoc; 

- a tale fine è stato incaricato il broker Aon Spa di avviare una indagine di mercato e di 
riferirci tempestivamente per adottare in congruo tempo gli atti amministrativi necessari;  
 

Rilevato che in esito all'indagine eseguita dal broker sono pervenute due quotazioni: 
- Lloyd’s Insurance Company SA rappresentanza italiana, con sede in Corso Garibaldi 86, 
20121 Milano, Reg. CCIAA Milano REA MI-2540259, C.F. 10548370963, di Euro 750,00 con 
decorrenza dalle ore 24.00 del 13/10/2020 alle ore 24:00 del 12/10/2021; 
- Assicoop Toscana s.p.a. con sede legale in Via Zani 7, 53100 Siena, C.F. e p.iva 
05374140480, in qualità di agente di UnipolSai assicurazioni spa, di Euro 350,00 per il 
periodo 12/10/2020-27/11/2020, con espressa esclusione delle operazioni di carico, scarico, 
allestimento e disallestimento; 
 
Valutata la maggior rispondenza dell'offerta formulata dai Lloyd's alle esigenze assicurative 
rappresentate e anche la evidente congruità del prezzo offerto; 
 
Dato atto che: 
 
- in relazione agli obblighi in materia di acquisizione di beni e servizi stabiliti a carico degli 

enti locali dal D.L. n. 95/2012, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (ricorso alle 
convenzioni CONSIP e ricorso al MEPA di Consip), non risultano convenzioni attive 
stipulate da Consip o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto; 

- per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai 
sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato 
dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018; 

 
Tenuto conto altresì che: 



- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 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. n. 50/2016, prevede che nella procedura di cui all'articolo 
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti;  

- le Linee Guida Anac n. 4, par. 4.3.2., prevedono che per affidamenti di modico valore, ad 
esempio inferiori a 1.000,00 Euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può 
essere espressa in forma sintetica; 

 
Considerato che: 
 
- in tema di qualificazione della stazione appaltante, fino all’entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del 
d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 221/2012;  

- il Comune di Campi Bisenzio risulta iscritto nell’anagrafe con il codice AUSA 
0000240817; 

 
Ritenuto pertanto di:  
 
- procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto 
dall'art. 32, commi 10, lett b) e 14 del D.Lgs. 50/2016;  

- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di 
determina a contrarre iniziale che di determina di aggiudicazione definitiva finale del 
procedimento di acquisto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato 
dall'art. 22 del D.Lgs. 56/2017 e delle Linee guida Anac in materia di contratti pubblici;  

 
Considerato che, per quanto riguarda il presente provvedimento: 
 
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire con la massima 

celerità all’Ente una copertura assicurativa che comprenda tutti i rischi connessi al 
trasporto, deposito, spostamento e montaggio dei reperti archeologici indicati nell’elenco 
conservato agli atti dell'Ufficio sinistri in una struttura apposita a formare un Tetto etrusco 
negli spazi della Rocca Strozzi;  

- l’oggetto del contratto è il servizio di copertura assicurativa “All Risks” per danni diretti ai 
suddetti reperti archeologici; 

- la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 
50/2016, art. 32, comma 14, per gli affidamenti di importo non superiore ad Euro 
40.000,00; 

- la modalità di scelta del contraente è individuata nella procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/201, nel rispetto delle Linee guida Anac sopra richiamate;  

  
Dato atto che sono state effettuate con esito positivo le verifiche e consultazioni previste 
dalle Linee Guida n. 4 ANAC per i contratti di valore inferiore a 5.000,00 Euro; 
 
Dato atto che, come da documentazione agli atti, per l’affidamento di cui trattasi è stato 
acquisito attraverso l’apposito sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il 
seguente codice CIG Z052EB73AB;                              
  



Richiamato il D.L. 76/2020 ("Semplificazioni") conv. in L. 120/2020, che introduce modifiche 
alle procedure di affidamento, di gara e nei contratti in fase di esecuzione alla luce ed in 
ragione dell'emergenza epidemiologica da diffusione del virus Covid 19;  
 
Visti:  
 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;  
- il D.Lgs. 118/2011, sull’armonizzazione dei sistemi contabili, in particolare il principio 

contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2);  
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 

56/2017, e le successive modifiche intervenute; 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
 
Richiamati:  
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019 “Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022”, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
288 del 23/12/2019 e successive modifiche e integrazioni;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 289 del 23/12/2019, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, esecutiva ai sensi di legge, e le successive 
modifiche e integrazioni;  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il 
Piano della Performance per il triennio 2020-2022, e le successive modifiche e 
integrazioni;  

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità 2020–2022, approvato con delibera della G.C. n. 10 del 
29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge;  

  
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;   
 
Verificata la propria competenza in quanto il sottoscritto dott. Niccolò Nucci risulta 
incaricato, con decreto sindacale n. 73 del 10/12/2019, della direzione del Settore “Risorse” 
con decorrenza 01/01/2020; 
 

DETERMINA 
 
1) di procedere all'affidamento diretto per il servizio di copertura assicurativa All Risks per i 

reperti archeologici "Tetto etrusco" indicati nell’elenco conservato agli atti dell'ufficio 
sinistri, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate e confermate, a Lloyd’s Insurance Company SA rappresentanza italiana, con 
sede in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano, Reg. CCIAA Milano REA MI-2540259, C.F. 
10548370963, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, da 
sottoscrivere da Aon s.p.a., con sede  legale in Milano (MI) 20143 via Andrea Ponti 8/10 
C.F. 1023070155 e P.I. 11274970158; 

 
2) di approvare la spesa complessiva di € 750,00 con decorrenza dalle ore 24.00 del 

13/10/2020 alle ore 24:00 del 12/10/2021; 
 

3) di impegnare la spesa 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, 



imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 
nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano 
dei conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 
 

 
2021 

 
2022 

 
CIG 

191.001 01.01.1 
 

Premi di 
assicurazione 
contro i danni 

CP  
750,00 

 
0,00 

 
0,00 

Z052EB73AB 

 
 
4) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in 

legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
5) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa 

ricorrente; 
 
6) 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;  

 
7) di perfezionare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, come 

previsto dall'art. 32, commi 10, lett b) e 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 
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;  

 
9) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile della U.O. Risorse Tributarie e 
Partecipazioni;  

 
10) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 DPR 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, approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2014, della insussistenza di cause di conflitto 
di interesse, anche potenziale nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6 bis L. 241/1990;  

 
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 Dirigente del 3° Settore - Risorse 
                    Dr. Niccolò Nucci 
 
       Documento informatico firmato digitalmente ai  
            sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
              del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate 

 


