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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 )           
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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PROPERTY –  DETERMINA A 
CONTRARRE - CIG 9091578F7E. 
 
 

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. 1003 del 26/11/2018, all'esito di procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 

50/2016, il Comune di Campi Bisenzio ha affidato il servizio di copertura assicurativa All risk 
Property alla Società Groupama Assicurazioni s.p.a., per la durata di tre anni dal 30/11/2018 al 
30/11/2021 ad un premio lordo semestrale di Euro 26.054,12; 

- con Determinazione n. 1187 del 30/11/2021, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 
50/2016, in vista dell'espletamento della nuova procedura di affidamento del servizio, il 
Comune di Campi Bisenzio ha accordato una proroga per l'attuale copertura assicurativa, di cui 
sopra, per la durata di quattro mesi, ovvero fino al 31/03/2022, come previsto anche dall'art. 1 
della Polizza n. 108806624 sottoscritta dall'Ente e dalla compagnia; 

 
Premesso altresì che: 

- lo scorso 18/03/2021 è venuto a scadenza il contratto di brokeraggio e che in pari data con 
propria determinazione n. 269 si è provveduto alla proroga tecnica del contratto in essere con 
Aon Spa e all'indizione della gara con procedura aperta per l'individuazione del nuovo fornitore 
del servizio in questione; 

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

 
Atteso che: 

- a seguito della suddetta aggiudicazione è stato dato incarico al nuovo broker di assistere il 
Comune nello svolgimento della procedura di affidamento del servizio di copertura 
assicurativa "All risk property"; 

- a tal fine i competenti Uffici, con l'ausilio del nuovo broker, hanno predisposto la 
documentazione propedeutica a tale affidamento verificando e aggiornando la consistenza e 
valutazione degli immobili comunali che sono oggetto di copertura assicurativa; 

- è stata acquisita la statistica sinistri quale elemento necessario alle compagnie assicurative al 
fine di procedere alla quotazione del rischio; 



- alla luce della statistica sopra citata, delle richieste del mercato assicurativo e dell'evoluzione 
del panorama assicurativo, il broker ha elaborato il capitolato di polizza che detta le regole 
contrattuali che dovranno disciplinare la copertura assicurativa, che si riporta in allegato sub a) 
alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto che le esigenze dell'Ente siano maggiormente soddisfatte stabilendo una durata 
dell'affidamento pari a 20 mesi dal 31/03/2022 al 30/11/2023, risultando l'offerta idonea ad 
ottimizzare il lavoro di programmazione dell'ufficio nelle gestione di una eventuale futura gara da 
svolgersi con procedura aperta; 
 
Dato atto che l'importo totale a base di gara è stimato in Euro 112.666,67, sulla base dell'attuale 
premio assicurativo annuale pari ad Euro 52.000,00 e tenendo conto della eventuale proroga di 
mesi sei; 
 
Visti l'art. 1 commi 1 e 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 che 
consentono, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e per le procedure avviate fino 
alla data del 30/06/2023, l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 139.000,00, anche 
senza la consultazione di più operatori economici; 
 
Ritenuto comunque opportuno verificare il migliore posizionamento sul mercato della copertura 
assicurativa in oggetto e dare immediato incarico al broker di avviare una indagine di mercato tra 
le compagnie assicurative che coprono il rischio in questione; 
 
Valutato che al fine di assicurare la nuova copertura assicurativa senza interruzioni, la procedura 
sopra individuata risulta essere idonea in termini di adeguatezza e tempestività; 
 
Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG 
9091578F7E; 
 
Dato atto che il contributo dovuto all'ANAC è pari ad Euro 30,00 ed è interamente a carico della 
stazione appaltante ai sensi della Delibera ANAC n. 1121/2020; 
 
Richiamato 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; 
 
Considerato che per quanto riguarda il presente provvedimento: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire all’ente una copertura 
assicurativa multi rischi;  
b) l’oggetto del contratto è la copertura assicurativa per danni diretti a beni immobili e beni mobili;  
c) la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 50/2016, 
art. 32, comma 14;  
d) la modalità di scelta del contraente è individuata nell'affidamento diretto di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016, applicando i limiti di imposto previsti dall'art. 1 commi 1 e 2 lett. a) del D.L. n. 
76/2020 convertito in legge n. 120/2020; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure, e che quindi si procederà in esito all'indagine di mercato 
all'affidamento tramite l'utilizzo della piattaforma START- Sistema di acquisiti telematici Regione 
Toscana; 
 



Considerato 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; 
 
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 

 
1) di indire la gara per la gestione del servizio di copertura assicurativa All Risk Property mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 
2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, dando incarico al broker Assiteca 
Spa di svolgere una indagine di mercato preliminare al fine di individuare l'offerta più idonea e 
conveniente in risposta alle esigenze dell'Ente, per un importo a base di gara di Euro 
112.666,67 ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, comprendente l'eventuale periodo di proroga 
del servizio; 

2) di approvare il Capitolato/Polizza redatto con l'assistenza del broker assicurativo e allegato sub 
a) alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale e di approvare la 
statistica sinistri, acquisita dalla compagnia assicurativa e depositata agli atti dell'ufficio 
assicurazioni; 

3) di dare atto che la copertura assicurativa ha ad oggetto gli immobili come da elenco elaborato 
dall'ufficio comunale competente e depositato agli atti dell'ufficio assicurazioni; 

4) di assumere la prenotazione di spesa di Euro 86.666,67 come segue: 
   - per Euro 34.666,67,00 sul cap.191 - Spese per premi assicurativi del Bilancio 2022 
   - per Euro 52.000,00 sul cap.191 - Spese per premi assicurativi del Bilancio 2023; 
5) di impegnare le seguenti somme, relative al contributo Anac a carico della stazione appaltante, 

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: 

 
6) 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; 

7) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa ricorrente; 
8) 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 
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parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 

12) 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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