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Oggetto:
REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 792 DEL 12/10/2020

Responsabile del procedimento: LELLI MARINA
Responsabile del provvedimento: NUCCI NICCOLO'
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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: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 792 DEL 12/10/2020.
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 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;
l'urgenza della richiesta era motivata dal fatto che l'avvio di tali operazioni era stato
previsto per la data del13 ottobre 2020;
sussistendone i requisiti di legge, e valutate le quotazioni fatte pervenire dal broker
assicurativo Aon s.p.a. nei ristretti tempi sopra evidenziati, con determinazione
dirigenziale n. 792 del 12 ottobre 2020, è stato disposto l'affidamento di servizio di
copertura assicurativa all risks nei confronti di Lloyd’s Insurance Company SA
rappresentanza italiana, con sede in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano, Reg. CCIAA
Milano REA MI-2540259, C.F. 10548370963, con decorrenza dal 13/10/2020 al
12/10/2021 e per un importo del premio assicurativo pari ad Euro 750,00;
nella stessa data del 12/10/2020 è pervenuta all'Ufficio Assicurazioni e Sinistri la polizza
assicurativa emessa dalla suddetta compagnia;

Preso atto che:
-

-

in data 13 ottobre 2020 l'Ufficio Patrimonio Storico e Artistico, con e mail agli atti
dell'Ufficio Assicurazioni e Sinistri, ha comunicato che - a causa di sopravvenuti
impedimenti - le attività di trasporto e collocamento dei reperti archeologici sarebbero
state differite a una data al momento non individuabile con sufficiente certezza;
fino a tale data non individuabile, pertanto, le ragioni di pubblico interesse alla base
dell'affidamento del servizio richiesto debbono considerarsi venute meno;

Verificato che
- il broker assicurativo Aon s.p.a., prontamente contattato, ha comunicato che in ragione
della tempestività della richiesta avrebbe potuto essere disposto l'annullamento della
polizza;
- tale annullamento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale;
Ritenuto pertanto che è di interesse pubblico dell’Amministrazione revocare la
determinazione dirigenziale n. 792 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto l'affidamento del
servizio di copertura assicurativa All Risks per i reperti archeologici "Tetto Etrusco" alla
compagnia Lloyd’s Insurance Company SA rappresentanza italiana, con sede in Corso
Garibaldi 86, 20121 Milano, Reg. CCIAA Milano REA MI-2540259, C.F. 10548370963 - CIG
Z052EB73AB, con riserva di acquisire un servizio analogo nell'ambito delle disponibilità del
bilancio di previsione 2020-2022, non appena verrà definita una nuova data di avvio delle
operazioni la cui copertura era stata richiesta;
Visti:
-

la L. 241/1990;
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, per le motivazioni espresse in premessa, alla revoca della determinazione
dirigenziale a contrarre e di aggiudicazione n. 792 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto
il servizio di copertura assicurativa All Risks nel periodo 13/10/2020-12/10/2021 per i
reperti archeologici "Tetto etrusco", di importo pari a 750,00 Euro alla compagnia Lloyd’s
Insurance Company SA rappresentanza italiana, con sede in Corso Garibaldi 86, 20121
Milano, Reg. CCIAA Milano REA MI-2540259, C.F. 10548370963;
2) di revocare conseguentemente l'impegno di spesa di 750,00 Euro (n. 1209/2020),
assunto con la determinazione sopra richiamata con imputazione al capitolo 191.001 "
Premi di assicurazione contro i danni;
3) di riservarsi di disporre l'affidamento di un analogo servizio di copertura assicurativa,
nell'ambito delle disponibilità del bilancio di previsione 2020 -2022, al momento in cui
verrà comunicata la data di avvio delle operazioni di trasporto, deposito, spostamento e
montaggio all'interno della Rocca Strozzi dei reperti archeologici "Tetto Etrusco", che
formeranno oggetto di copertura;
4) 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;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) 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
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