Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 297 DEL 29/03/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE
Oggetto:
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE

Responsabile del procedimento: LELLI MARINA
Responsabile del provvedimento: NUCCI NICCOLO'
"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"
Allegati n.: 1
Elenco:
1

all. A Bando di gara

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: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. APPROVAZIONE BANDO DI
GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE.
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE "RISORSE"
Premesso che:
- Il Comune di Campi Bisenzio si avvale del servizio di intermediazione assicurativa (c.d.
"brokeraggio" di cui all'art. 106 del D.Lgs. 209/2005;
- la clausola broker è inserita in tutte polizze assicurative in essere, con le seguenti
scadenze:
• 30/11/2021: polizze All Risks Property e Tutela Legale;
• 30/01/2022: polizza All Risks Opere d'Arte;
• 30/04/2023: polizza RCT/RCO;
• 30/11/2022: polizze Kasko e Libro Matricola Auto;
• 30/11/2023: polizze Infortuni e RC Patrimoniale e Professionale,
- In data 18 marzo 2021 è scaduto il contratto stipulato con la Società Aon s.p.a.;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 269 del 18 marzo 2021 il Comune di Campi
Bisenzio ha:
- prorogato il servizio di brokeraggio assicurativo aggiudicato ad Aon S.p.A. con
determinazione n. 609 del 27/07/2018, agli stessi patti, oneri e condizioni per mesi sei, fino
al 18/09/2021;
- indetto la gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo mediante
procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con previsione della riduzione dei
termini procedimentali ex art. 36 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e art. 8 comma 1 lett. c) della
Legge 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- stabilito di svolgere la gara utilizzando la procedura telematica START - Sistema di
acquisiti telematici della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n.
296/2006 sulla base degli schemi utilizzati di norma per le procedure di gara della Regione
Toscana;
- approvato il Capitolato speciale e il Disciplinare di gara;
- rinviato a successivi atti l'affidamento del servizio di pubblicazione legale del bando;
Verificato che:
- nel Disciplinare di Gara approvato con la suddetta determinazione, tra i requisiti di capacità
tecnica e professionale è prevista l'esecuzione nel triennio precedente la data di
pubblicazione del bando di almeno tre servizi analoghi certificabili presso o per conto di enti
pubblici territoriali di valore annuale non inferiore all'importo a base di gara;
- si ritiene di maggior garanzia per la stazione appaltante richiedere la attestazione del buon
esito degli stessi;
Valutata pertanto l'opportunità di modificare il disciplinare di gara al punto 5.4 lett. a), sostituendo
la formulazione ivi contenuta con la seguente "avere eseguito, con buon esito, nel triennio 20182020 almeno tre servizi analoghi (*) certificabili presso o per conto di enti pubblici territoriali (Comune,
Provincia, ecc.) di valore annuale non inferiore all'importo a base di gara" e il punto 7, lett. A.2.3
inserendo la necessità di produrre le attestazioni in carta libera nell'apposito spazio messo a
disposizione sulla piattaforma Start;
Ritenuto pertanto di dover:
- procedere all’approvazione dello Schema di Bando di gara, che si allega a far parte
integrante della presente determinazione sub A;
- svolgere la gara utilizzando la procedura telematica START, sulla base degli schemi
utilizzati di norma per le procedure di gara della Regione Toscana;
- procedere alla pubblicazione a livello nazionale dell'avviso di gara per estratto;

Atteso che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. 2.12.2016, fino all’emanazione del Decreto con
cui saranno definite le modalità di pubblicazione degli avvisi di gara, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’art. 36, comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016 e pertanto, per le procedure relative a
forniture e servizi di importo sotto soglia comunitaria si dovrà provvedere alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Dato atto che ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 per le procedure di valore inferiore ad euro
40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto ed inoltre, ai sensi dell'art. 450 della
legge n. 206/2006, come modificato dall'art. 1 comma 450 della legge n. 1458/2018, per gli
affidamenti inferiori ad euro 5.000,00 non vi è obbligo di avvalersi del mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
Visti i seguenti preventivi di spesa richiesti ai fini della pubblicazione dell'avviso di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai seguenti concessionari dell'Istituto Poligrafico dello
Stato: Libreria Pirola Etruria Srl di Firenze Euro 655,11, Libreria Concessionaria Milano Srl Euro
458,57, Lexmedia di Roma Euro 585,01, (acquisiti rispettivamente ai nn. prot. 16157 del
19/03/2021, 16268 del 19/03/2021, 16468 del 22/03/2021);
Ritenuto quindi di provvedere ad impegnare la somma di Euro 458,57 (di cui euro 362,76 per
spese e diritti, euro 79,80 per Iva e euro 16,00 per imposta di bollo) affidando la pubblicazione
dell'avviso alla Libreria Concessionaria Milano con sede in Piazza Armando Diaz 1 Milano, P.I.
04982190151;
Dato atto che per l'affidamento del servizio di pubblicità legale è stato acquisito il seguente codice
CIG: Z2F3128ADE;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del DUP 2021-2023 e successivi aggiornamenti e modifiche;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020, di approvazione del "Bilancio
di Previsione 2021/2023" e successivi aggiornamenti e modifiche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano
Dettagliato degli Obiettivi anno 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 9/03/2021 di approvazione "Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2021/2023;
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 approvare lo Schema di Bando di gara allegato sub A alla presente determinazione a
formarne parte integrante e sostanziale;

2) di modificare il Disciplinare di Gara approvato con Determinazione dirigenziale n. 269 del
18/03/2021, con le integrazioni come meglio specificate nelle premesse che qui si intendono
integralmente richiamate;
3) di affidare alla Libreria Concessionaria Milano Srl, con sede legale in Milano, Piazza Armando
Diaz 1, (P.I. 04982190151) il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell’avviso di gara per l'importo di Euro 458,57;
4) 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:
Capitolo/ Cod.
articolo mecc.

56000

CODICE
MM.PP.T CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

1010803 1.11.1.03 CP

2021
2022
€ 458,57

2023

CIG
Z2F3128ADE

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 non 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;
9) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile dell'U.O. 3.2 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
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