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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 FINE ARTS. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
CIG. Z7734F994C. 
 

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 per la Trasparenza 
e l'Integrità (PTPCT) per il triennio 2022–2024, approvato con delibera della Giunta Comunale 
n. 36 del 15 marzo 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; 
 
Dato atto che 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; 
 
Premesso che: 
- con Determinazione n. 71 del 27/01/2022 il Comune di Campi Bisenzio ha prorogato il servizio 

di copertura assicurativa All risk opere d'arte del Museo Antonio Manzi alla compagnia 
UnipolSai Agenzia Assicoop fino al 31/05/2022; 

- con la stessa determinazione, per assicurare continuità al servizio di copertura assicurativa, è 
stato dato incarico al broker Assiteca Spa di svolgere un'indagine di mercato preliminare al fine 
di individuare l'offerta più idonea e conveniente in risposta alle esigenze dell'Ente; 

- per l'affidamento in oggetto, tramite l'apposito sito dell'ANAC, era stato acquisito il CIG 
Z7734F994C; 

 
Dato atto che: 

- il broker in data 29/04/2022 ha trasmesso il capitolato di polizza nel testo standard elaborato e 
adattato alle nostre esigenze, acquisito e conservato agli atti dell'Ufficio scrivente fissandone la 
durata contrattuale in anni 3 e mesi 6, per allineare la scadenze alle altre coperture 
assicurative dell'ente, oltre all'eventuale proroga di mesi 6; 

- lo stesso ha poi invitato n. 3 compagnie assicurative operanti nel settore a presentare l'offerta 
tecnica ed economica per il capitolato di polizza; 

- entro il termine assegnato sono pervenute al broker n. 3 offerte, trasmesse, acquisite e 
conservate agli atti dell'ufficio assicurazioni, delle seguenti compagnie assicurative: Italiana 
Assicurazioni Spa, Liberty Mutual Insurance Europe S.E., UnipolSai Assicurazioni Spa; 

 
Atteso che la proposta valutata economicamente più vantaggiosa per l'ente, tenendo in 
considerazione sia le varianti tecniche al contratto che l'offerta economica, è quella della 
compagnia assicurativa Italiana Assicurazioni spa C.F. 0077443015 e P.I. 11998320011, che ha 
offerto un importo complessivo di Euro 7.266,24, rispetto all'importo a base di gara di Euro 
12.000,00; 
 
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. 145/2018, per gli affidamenti 
superiori ad euro 5.000,00 vi è obbligo di avvalersi del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

- si è pertanto proceduto all'acquisizione dell'offerta e della documentazione di gara, tramite 
utilizzo della piattaforma START - Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana; 

- il presente affidamento rispetta il principio della rotazione degli affidamenti e i principi di cui 
all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
Dato atto altresì che: 
- l'importo offerto del premio lordo annuo è pari ad Euro 1.816,56, per complessivi Euro 6.357,96 

per il periodo contrattuale stabilito dal 31/05/2022 al 30/11/2025; 
- sono stati eseguiti con esito positivo i controlli esperibili d'ufficio, secondo le specifiche delle 

Linee Guida n. 4 ANAC (aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) e sono 
stati avviati i controlli da esperire con richiesta ad enti esterni; 

 
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 affidare il servizio di copertura assicurativa Fine Arts alla compagnia ITALIANA 

ASSICURAZIONI SPA, Via Marco Ulpio Traiano, n. 18 20149 - Milano, C.F. 0077443015 e P.I. 
11998320011, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 per un importo annuo lordo di Euro 1.816,56 e complessivo per la durata contrattuale 
prevista dal 31/05/2022 al 30/11/2025 di Euro 6.357,96, CIG Z7734F994C; 

 
2) di impegnare le seguenti somme a carico della stazione appaltante 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: 

 
 
 
 
 
 

2024
191016 04.06.1 Premi diP.Fin. U.1.10.04.01.000 

- Premi di assicurazione CP € 908,28 € 0,00 € 0,00
191001 01.01.1 P.Fin. U.1.10.04.01.000 - Premi CP € 0,00 € 1.816,56 € 1.816,56

Missione/ 
Programma/Titol

o
Identificativo Conto FIN (V liv. 
Piano dei conti)

Capitolo/ 
articolo 

CP/ 
FPV 

20232022

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’



 
 
 
 
3) 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; 

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

8) 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; 

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 
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