
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06379
 Del: 30/07/2013
 Esecutivo da: 01/08/2013
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Servizio 
Contratti e Appalti

OGGETTO: 
Aggiudicazione definitiva e affidamento ai Lloyd's di Londra per il tramite di Assigeco s.r.l. - 
Lloyd's Corrispondent della copertura assicurativa RC Patrimoniale, per il periodo 31.7.2013-
31.7.2015 ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006 [procedura aperta

LA  DIRIGENTE

Premesso che: 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, è stato approvato il  bilancio 
annuale  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012-2014  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica e, con Deliberazione di Giunta n.  285/472 dell'11.08.2012, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2012;

• con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, è stato differito  
al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e che,  
ai sensi dell’art.  163 comma 1 e 3 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, si intende automaticamente  
prorogato l’esercizio provvisorio;

• con Deliberazione di Giunta n° 514/741 del 31.12.2012 sono state assegnate ai Responsabili  dei  
Servizi,  per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel  
PEG 2012, ridotte del 15%;

Dato atto che, con determinazione  dirigenziale  n. 5306 del 20.06.2013:       

• si è determinato di provvedere all’espletamento della gara d’appalto per “l’Affidamento dei servizi 
assicurativi del Comune di Firenze – Polizza RC Patrimoniale” con procedura aperta, ex art.55 del 
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D.Lgs. 163/2006, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
81, commi 1 e 2, e dell’art.83 del D.Lgs.163/2006;

• si è individuata la durata dell’appalto del servizio in oggetto in un periodo di 2 anni, dalle ore 24 del  
31.7.2013 alle  ore  24 del  31.7.2015,  con facoltà  di  procedere  ad ulteriore  affidamento,  ai  sensi 
dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006, per un ulteriore tempo quantificato in un periodo 
massimo pari a 12 mesi, oltre alla possibilità di proroga tecnica per un periodo di 120 giorni, come  
previsto dai capitolati di assicurazione relativi a ciascun lotto;

• si è provveduto ad approvare il Capitolato di assicurazione, il Bando di gara, il Disciplinare di gara  
(con allegato “Criteri  di  valutazione”),  il  Modulo A, il  Modulo di  offerta tecnica (Mod. B) e il  
Modulo di offerta economica (Mod. C);

Dato atto che con successiva DD n. 5773  del 3.7.2013 è stata disposta la rettifica, per mero errore materiale,  
del Capitolato di assicurazione;     

Dato atto, inoltre, che, con provvedimento dirigenziale n. 6209 del 18.7.2013, si è provveduto a nominare la 
Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche, individuando quale Presidente 
della stessa la sottoscritta dirigente del Servizio Contratti e Appalti-Responsabile Unico del Procedimento,  
Dr.ssa Carla De Ponti;

Visti i verbali del Seggio di gara in data 19.07.2013 e 22.07.2013  e i Verbali nn. 1 e 2 della Commissione 
giudicatrice in data 22.07.2013 (tutti allegati parte integrante), relativi alle varie fasi della procedura di gara,  
dai quali si ricava l’aggiudicazione provvisoria in favore della seguente Impresa:

RAPPRESENTANTE  GENERALE  DEI  LLOYD’S  PER  L’ITALIA  in  nome  e  per  conto  del 
Sindacato leader MARKETFORM, con domicilio eletto per la gara presso Lloyd’s Market Support, 
Corso Garibaldi n. 86 – 20121 MILANO, che ha ottenuto il  punteggio complessivo di 70 punti/100 
offrendo un premio annuo lordo di € 44.450,00=;

Dato atto che la procedura di piazzamento dei rischi ai Lloyd’s prevede, di norma, il coinvolgimento come 
parti  attive nel piazzamento/gestione delle coperture assicurative di un Lloyd’s  Broker a Londra e di un 
Lloyd’s Corrispondent in Italia e che, nella procedura di gara in oggetto, è stata individuata quale Lloyd’s 
Correspondent in Italia la Assigeco s.r.l.- Lloyd’s Correspondent, con sede legale in Via C. Crivelli, 26 –  
20122 Milano;

Ritenuto di   approvare i suddetti  Verbali  di Gara, aggiudicando definitivamente l’esecuzione dei servizi 
assicurativi in oggetto alla Impresa sopra indicata, fatto salvo l’esito positivo dei controlli;

Dato atto che sono stati  avviati  e sono tuttora pendenti,  nei confronti  della aggiudicataria provvisoria i  
controlli  dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché dei requisiti di ordine 
speciale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. 163/2006; 

Ritenuto altresì  di  disporre  l’esecuzione  in  via  di  urgenza  dei  servizi  assicurativi  di  che  trattasi,  con  
decorrenza dalle ore 24 del 31.7.2013, al fine di evitare soluzione di continuità alla copertura assicurativa di  
RC Patrimoniale in corso e considerato che nel caso di specie non trova applicazione il termine dilatorio di  
cui all’art. 11, comma 10 del d.Lgs.  163/2006, essendo pervenuta una sola offerta;

Ritenuto,  pertanto,  di  affidare  ai Lloyd’s  di  Londra – Rappresentante  Generale  dei  Lloyd’s  per  l’Italia 
l’esecuzione in via di urgenza - in pendenza della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e della  
stipula del contratto, della Polizza di RC Patrimoniale dell’Ente, per il periodo 31.7.2013 – 31.7.2015, alle 
condizioni generali e particolari del capitolato di assicurazione e dell’offerta economica, di cui in allegato  
parte integrante;
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Ritenuto,  pertanto, di impegnare a favore della Assigeco s.r.l.- Lloyd’s Correspondent, con sede legale in 
Via C. Crivelli, 26 – 20122 Milano, a titolo di premio assicurativo, l’importo lordo annuale di € 44.450,00= 
e a titolo di franchigie l’importo lordo annuale presunto di € 20.000,00= sul cap. 21730 dei bilanci 2013 e 
2014;

Dato atto che il pagamento del suddetto premio per la prima annualità – come da condizioni generali di  
polizza – dovrà avvenire entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa e che trattasi di spesa  
non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO, ai sensi della L. 94/2012 e della L. 135/2012, che i servizi oggetto del presente affidamento non 
sono messi a disposizione da nessuna convenzione Consip o regionale e che gli stessi non sono disponibili  
sul mercato elettronico  della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) né sul mercato elettronico del Comune di 
Firenze;

Dato atto che le copie informatiche dei suddetti documenti (verbali, capitolato e offerta economica), allegati 
parte integrante al presente provvedimento,  sono conformi   agli  originali  cartacei conservati  agli  atti  del 
Servizio Contratti e Appalti;
 
Dato atto della  regolarità  tecnica del  presente  provvedimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  controllo  di 
regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art 15 del Regolamento sul sistema dei controlli interni  
approvato con delibera Consiliare n. 8/2013;

Visto il D.Lgs.163/2006

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Visti gli artt. 107 comma 3 e 183 del D.Lgs. 267/00

Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di Giunta  
423/2011)

Visto il Regolamento comunale dell’attività contrattuale

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

1. di  approvare  i  verbali  del  Seggio di  gara  in  data  19.7.2013 e 22.7.2013 e i  verbali  nn.  1  e 2  della 
Commissione giudicatrice in data 22.7.2013, tutti allegati parte integrante al presente provvedimento;

2. di affidare ai Lloyd’s di Londra - Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia l’esecuzione in via di 
urgenza -  in pendenza della verifica del  possesso dei requisiti  di  ordine generale e della stipula del  
contratto  -  della  polizza  di  RC  Patrimoniale  dell’Ente,  per  il  periodo  31.7.2013  –  31.7.2015,  alle 
condizioni generali e particolari del capitolato di assicurazione e dell’offerta economica, allegati parte  
integrante;

3. di impegnare a favore della la Assigeco s.r.l.- Lloyd’s Correspondent, con sede legale in Via C. Crivelli,  
26 – 20122 Milano (cod.  beneficiario 45457)  l’importo  complessivo lordo di  € 128.900,00= come 
segue:

 a titolo di premi assicurativi:

- €  44.450,00  = sul capitolo 21730 del bilancio 2013 (imp. 13/4352)
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- €  44.450,00 = sul capitolo 21730 del bilancio 2014  (imp. 14/187)

a titolo di importo presunto per franchigie:

- € 20.000,00 = sul capitolo 21730 del Bilancio 2013 (imp. 13/4353)
- € 20.000,00=  sul capitolo 21730 del Bilancio 2014 (imp.  14/188)

4.   di dare atto che il CIG è il seguente: : 518787410 F

5. di dare atto che con successiva determinazione sarà provveduto al pagamento del premio di polizza entro 
il termine di 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa

6.  di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE SEGGIO DI GARA 22.7.2013
- 1° VERBALE COMMISSIONE 22.7.2013
- 2° VERBALE COMMISSIONE 22.7.2013
- VERBALE SEGGGIO GARA 19.7.2013
- OFFERTA ECONOMICA
- CAPITOLATO

Firenze, lì 30/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carla De Ponti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 21730 0 13/004352 01 44450
2) 21730 0 13/004353 01 20000
3) 21730 0 14/000187 01 44450
4) 21730 0 14/000188 01 20000

Testo Ragioneria: 

Si  precisa  che,  con  Deliberazione n.39 del  25.07.2013,  il  Consiglio  Comunale  ha approvato  il  bilancio 
annuale  di  previsione  2013,  bilancio  pluriennale  2013-2015,  piano  triennale  investimenti,  programma  
triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di 
cui all'art. 58 D. L. 112/2008.
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/08/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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