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DETERMINAZIONE N. 71 DEL 27/01/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE

Oggetto:
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE DEL MUSEO ANTONIO MANZI. DETERMINA A
CONTRARRE PER NUOVO AFFIDAMENTO CIG. Z7734F994C. PROROGA DEL CONTRATTO IN CORSO.

 

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"

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:  COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE DEL MUSEO ANTONIO 
MANZI. DETERMINA A CONTRARRE PER NUOVO AFFIDAMENTO CIG. Z7734F994C. PROROGA 
DEL CONTRATTO IN CORSO.  
 
 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  "RISORSE" 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 1 ottobre 2021 con il quale al sottoscritto è stata conferita la 
Dirigenza del Settore 3 – Risorse; 
 
Richiamate:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 279 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022 - 2024 e il Piano 
Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2022; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale perla Trasparenza e 
l'Integrità (PTPCT) per il triennio 2021–2023, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 10 
del 29 gennaio 2021; 

- lo schema di aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022 – 2024, approvato con deliberazione n. 
2 del 12 gennaio 2022; 

 
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 127 del 27/07/2021 che approva il Documento Unico di 
programmazione contenente il Piano biennale degli acquisti e forniture e la deliberazione di G.C. n. 
194 del 21/11/2021 di aggiornamento, nelle quali è prevista la fornitura del servizio di cui in 
oggetto; 
 
Premesso che con Determinazione n. 79 del 30/01/2019 il Comune di Campi Bisenzio ha affidato il 
servizio di copertura assicurativa All risk opere d'arte del Museo Antonio Manzi alla compagnia 
UnipolSai Agenzia Assicoop per la durata di tre anni a far data dal 31/01/2019 al 31/01/2022 con un 
premio lordo annuale di Euro 1.800,00; 
 
Considerato che: 

- la suddetta copertura è in scadenza il prossimo 31 gennaio 2022 e che è necessario assicurare 
all'Ente la continuità della copertura assicurativa in questione senza interruzioni del servizio; 

- in data 18/09/2021 con propria determinazione n. 812 è stata disposta, in esito a procedura di 
gara,  l'aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo alla ditta Assiteca Spa; 

 
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; 
 
Atteso che, 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 e che il 
Comune di Campi Bisenzio risulta iscritto nell’anagrafe con il codice AUSA 0000240817; 
 
Ritenuto pertanto di avvalersi del nuovo broker per l'analisi della copertura assicurativa in questione 
e per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio di copertura assicurativa in oggetto, 
incaricandolo di svolgere una indagine di mercato finalizzata ad individuare la soluzione più idonea e 
conveniente rispetto alle esigenze dell'Ente; 
 
Richiamati:  

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale 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. 50/2016 nella parte in cui prevede che "Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti."; 

 
Considerato che per quanto riguarda il presente provvedimento: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire all’ente una copertura 
assicurativa per le opere d'arte contenute all'interno del Museo Antonio Manzi; 

- l’oggetto del contratto è la copertura assicurativa all risk opere d'arte; 
- l'importo - ai fini della determinazione del valore della procedura - è stimato in Euro 5.000,00; 
- la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 

50/2016, art. 32, comma 14; 
 
Verificato che: 

- ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 "La durata del contratto può essere 
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei 
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 
il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante."; 

- l'art. 1.4 della Polizza n. 40/16489201 in corso prevede espressamente la facoltà del Comune di 
richiedere alla Compagnia una proroga pari al massimo a quattro mesi;  

 
Tenuto conto che risulta possibile pertanto, nelle more dell'espletamento della procedura di 
affidamento del servizio, avvalersi della proroga per la copertura assicurativa in oggetto fino al 
31/05/2022; 

 
Constatato che il broker assicurativo ha richiesto alla UnipolSai Agenzia Assicoop di concedere la 
proroga del contratto fino alla suddetta data e che la Società ha comunicato al broker il proprio 
consenso ad accordare tale proroga; 

Ritenendo pertanto di dover procedere alla estensione del periodo della copertura assicurativa 
sopra indicata, procedendo alla adozione del relativo impegno di spesa di Euro 706,67, come da 
comunicazione pervenuta tramite mail in data 25/01/2022 da parte di Assiteca s.p.a.; 

Dato atto che: 
- come da documentazione agli atti, per l'affidamento del servizio in questione è stato acquisito 

attraverso l’apposito sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il codice CIG 
Z7734F994C; 

- per la proroga del contratto in corso, invece, non occorre acquisire un nuovo CIG come 
indicato nella faq A31 pubblicata dall' Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, pertanto il CIG 
assegnato è il medesimo acquisito in occasione dell'affidamento del servizio, ossia n. 
ZA526E9F3C; 

 
Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
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;  



- il regolamento comunale sui controlli interni;  
 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
per le ragioni richiamate in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione: 
 
1) di incaricare il broker Assiteca s.p.a. di svolgere una indagine di mercato al fine di individuare la 

copertura assicurativa per le opere d'arte presenti nel Museo Antonio Manzi, dando atto che a tale 
fine è stato acquisito il CIG Z7734F994C; 

 
2) di prorogare la durata della copertura assicurativa All Risk opere d'arte del Museo Antonio Manzi 

40/16489201 per il periodo dal 31/01/2022 al 31/05/2022, affidata alla UnipolSai Agenzia Assicoop 
con sede legale a Bologna, Via Stalingrado n. 45, P.I. 03740811207; 

 

3) di impegnare l'importo complessivo di Euro 706,67, CIG ZA526E9F3C in favore di Assiteca s.p.a. 
(P.IVA e C.F. 09743130156), in qualità di broker assicurativo 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: 

 
4) 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; 

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 da parte del responsabile del 
servizio; 

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 dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile della U.O. 3.2. Risorse Tributarie e Partecipazioni; 

9) di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art. 1, co. 9 lett.e) della L. n. 
190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

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 Dirigente del 3° Settore - Risorse 
         Dott. Niccolò Nucci 
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