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DETERMINAZIONE N. 470 DEL 09/05/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE

Oggetto:
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITO E ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO DI GONFIENTI - CIG
Z1D3651114. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

 

Responsabile del procedimento:  LELLI MARINA
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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

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.
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OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITO E ALLESTIMENTO MUSEO 

ARCHEOLOGICO DI GONFIENTI - CIG Z1D3651114. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 
 

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; 
 
Premesso che: 

- il Comune di Campi Bisenzio fin dall’anno 2006 ha messo a disposizione della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana gli spazi all’interno della Rocca 
Strozzi (atto di comodato Rep. 10742 del 03.04.2006) e finanziato le operazioni di 
restauro dei reperti rinvenuti durante le operazioni di scavo presso l’area archeologica di 
Gonfienti con l’obiettivo dell’allestimento di una “Mostra Permanente” all’interno del 
complesso monumentale della Rocca Strozzi avente finalità di diffusione della 
conoscenza dei reperti in parola e promozione di iniziative di studio e ricerca; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 2 marzo 2009 era stata approvata 
una convenzione decennale con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana, attraverso la quale è stato attivato un rapporto di collaborazione, secondo 
quanto previsto dall’art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, finalizzato alla 
valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti rinvenuto tra il Comune di Campi 
Bisenzio e quello di Prato nell’ambito dei lavori di realizzazione del 2° lotto dell'asse 
stradale Mezzana-Perfetti Ricasoli; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 16 novembre 2021 avente ad 
oggetto “Museo Archeologico di Gonfienti. Indirizzi operativi per l'apertura al pubblico. 
Approvazione orari e tariffe relative al costo dei biglietti” è stato dato indirizzo al 
competente 2° Settore affinché provveda ad effettuare la necessaria istruttoria 
finalizzata all'apertura del Museo; 

 
Considerato che è pervenuta all'ufficio assicurazioni idonea richiesta da parte del Dirigente 
del 2° Settore di attivare una copertura assicurativa a completamento della documentazione 
istruttoria richiesta dalla Soprintendenza per il deposito dei reperti all'interno degli spazi da 
adibire a museo; 
 
Constatato che il valore complessivo dei reperti da assicurare è determinato in Euro 
468.852,00, come da elenco dei reperti reso disponibile dal 2° Settore in data 14 aprile u.s. e 
conservato agli atti dell'ufficio assicurazioni; 
 
Dato atto che  il nostro Comune si avvale del servizio di brokeraggio svolto dalla ditta 
Assiteca Spa, in esito di procedura di gara di cui alla propria determinazione n. 812 
18/09/2021, in virtù del quale il pagamento dei premi assicurativi viene effettuato tramite il broker; 
 
Ritenuto opportuno, in previsione dell'imminente inizio delle operazioni di deposito e 
allestimento dei reperti all'interno della mostra, procedere ad attivare la copertura 
assicurativa per i rischi dovuti sia alla movimentazione che alla successiva giacenza, per il 
periodo dal 15/05/2022 al 15/11/2022, allo scadere del quale i beni verranno trasferiti in 
copertura FINE ARTS base generale del Comune, per la quale è in corso la procedura per il 
nuovo affidamento; 
 
Dato atto che  tramite il broker abbiamo ricevuto un'offerta per una polizza temporanea con 
la compagnia DUAL/Italiana Assicurazioni SpA con decorrenza dal 15/05/2022 al 15/11/2022 
con un premio di Euro 950,00; 
 
Dato atto altresì 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; 
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Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
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; 
 
Dato atto che per l’affidamento del nuovo servizio di copertura assicurativa "Oggetti d'arte - 
copertura mostre" è stato acquisito attraverso l’apposito sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.), il seguente codice CIG  Z1D3651114;     
 
Dato atto altresì che è stato dato corso ai controlli semplificati per la procedura di cui in 
oggetto secondo le specifiche delle Linee Guida n. 4 ANAC (aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018); 
 
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; 

 
Richiamati: 

- 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 per la 
Trasparenza e l'Integrità (PTPCT) per il triennio 2022–2024, approvato con delibera della 
Giunta Comunale n. 36 del 15 marzo 2022; 

 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1) di affidare il servizio di copertura assicurativa "Oggetti d'arte - copertura mostre" per il 

deposito e allestimento del Museo archeologico di Gonfienti ai sensi dell'’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla compagnia DUAL/Italiana Assicurazioni SpA, con 
sede in via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, P.I. 00774430151, per il periodo 
15/05/2022 - 15/11/2022, per la spesa prevista di Euro 950,00; 

 
2) di impegnare l'importo complessivo di Euro 950,00 CIG Z1D3651114 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: 

 

1910003 01.02.1 Premi diP.Fin. 

U.1.10.04.01.000 - Premi 

di assicurazione contro i 

danni assicurazione 

CP

€ 950,00

NOTE

20232022 2024

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Missione/ 

Programma/Tit

olo

Identificativo Conto FIN (V 

liv. Piano dei conti)

Capitolo/ 

articolo CP/ FPV 
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3) 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; 

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

5) 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;  

6) 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;  

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

8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del 
procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio Tributi, società partecipate, 
gestione assicurazioni; 

9) 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 
 

      Documento informatico firmato digitalmente ai 
      sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, 

      del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate 

 


