
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10047
 Del: 09/12/2013
 Esecutivo da: 09/12/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Ufficio Mostre

OGGETTO: 
Musei Civici Fiorentini-Collezioni Alberto Della Ragione, de Pisis, Rosai e scultura di Henry 
Moore "Guerriero con Scudo"collocata nel chiostro di S. Croce. Copertura assicurativa con AXA 
ART Assicurazioni per l’anno 2014 - ART. 125 D.LGS.163/2006 [Affidamento diretto".

La Responsabile P.O. 

     
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente esecutiva, 

con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il piano triennale degli investimenti 2013/2015 e 
la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.  322/450  del  25/9/2013,  immediatamente 
eseguibile, con cui  è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione 2013;

            Vista la Determinazione Dirigenziale n. 12/3639 del 30/03/2012, con la quale il Direttore della 
Direzione Cultura, Turismo e Sport, ha affidato programmi, compiti e risorse nonché, conferita la necessaria  
delega al Responsabile di P.O. “Ufficio Mostre”; 

Considerato  che  uno  degli  obiettivi  del  programma  del  Servizio  Musei  è  la  conservazione  del  
Patrimonio artistico del Comune di Firenze;

Rilevato che di detto patrimonio fanno parte le Collezioni del Novecento [Raccolta Alberto Della  
Ragione, de Pisis e Rosai] collocate al momento nei locali di Via Palazzuolo 32r e 34r, ambienti retrostanti al  
nuovo Museo del Novecento adibiti a deposito delle collezioni destinate all’allestimento museale e/o alla 
rotazione del percorso espositivo, collezioni assicurate con Polizza  “All Risk” Oggetti d’Arte per il Comune  
di Firenze – n. 602/401691 con AXA ART Assicurazioni  SpA; 

Rilevato che a seguito della decisione assunta con D.G. n. 7371 del 10711/1987 l’Amministrazione 
Comunale deve garantire la copertura assicurativa per la scultura di Henry Moore “Guerriero con scudo”, di  
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proprietà del British Institute of Florence,  collocata nel Chiostro di  Santa Croce, opera  assicurata  con  
Polizza n. A23/16/004878 di Italiana ASSICURAZIONI – Divisione ReM SpA;    

Dato atto che entrambe le polizze sono in scadenza il 31.12.2013;  
 

Rilevato che si è ancora in attesa della stipula definitiva di una polizza ‘fine art’ a scadenza annuale  
di copertura complessiva del  patrimonio museale del Comune;

Ritenuto quindi necessario rinnovare la copertura assicurativa per almeno altri dodici mesi;  

Vista la nota di AXA ART pervenuta a questo ufficio il   21 novembre 2013 (prot.  SIGEDO n. 
177726), allegata  come parte integrante del presente provvedimento, che propone un premio della copertura  
assicurativa per il 2014 sia per le opere delle Collezioni del Novecento_ [Raccolta Alberto Della Ragione, de  
Pisis e Rosai] sia per la scultura di Henry Moore “Guerriero con scudo” polizza “all risk” - corrispondente a 
€ 17.910,00 - con inclusione delle garanzie Terremoto ed Alluvione (senza limite di indennizzo) con il limite 
di indennizzo per il caso di furto e rapina di € 5.164.569,00; 

Visto che l’unico premio consente di accorpare entrambe le polizze e che le condizioni offerte sono 
migliorative rispetto alle precedenti, stipulate con assicurazioni diverse;  

Preso atto della revoca delle polizze in questione – entro i termini di 30 gg precedenti alla scadenza –
per la copertura assicurativa fino al 31.12.2013 delle Collezioni del Novecento_ [Raccolta Alberto Della 
Ragione, de Pisis e Rosai] e della scultura di Henry Moore “Guerriero con scudo”; 

Visto l’art. 125, comma 11, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti  
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture),  come  modificato  dalla  Legge  12  luglio  2011,  n.  106 
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70), il quale prevede che 
l’affidamento diretto è consentito per le forniture inferiori ad Euro 40.000,00;

Ritenuto necessario garantire per l’anno 2014 la copertura assicurativa “All Risk” delle Collezioni 
del Novecento [Raccolta Alberto Della Ragione, de Pisis, Rosai] e della scultura di Henry Moore “Guerriero 
con scudo”,  stipulando con AXA ART (cod.  ben.  46918)  Via  Lazzaro Palazzi  2/A- Milano  la  polizza 
assicurativa n. 602/412273 “All Risk” alle migliorative condizioni sopra dette, il cui premio ammonta  ad  € 
17.910,00 -  ritenuta somma congrua,  imputandone la spesa sul Cap. 29720 “Prestazione di servizi per la 
valorizzazione di Musei e Collezioni Comunali”; 

Dato atto che l’allegato informatizzato del presente atto è conforme all’originale conservato presso il 
Servizio Musei Comunali;

Vista la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010, 
avente per oggetto “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” (Art.  3, legge 13 agosto 
2010,  n.136,  come  modificata  dal  decreto  legge  12  novembre  2010,  n.  187,  convertito  in  legge  con 
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217)  in  base  alla  quale  sono  stati  acquisiti  il  Codice  
Identificativo Gara ed il conto dedicato;

Dato atto che il CIG è il seguente:

 Z050C7F995

Visto l’art.125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla L. n. 106 del 2011;

Visti gli  artt.  107  e  183,  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  emanato  con  decreto 
legislativo n. 267 del 2000;

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto il vigente Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1)  di provvedere alla copertura assicurativa  per l’anno 2014  delle Collezioni del Novecento – Raccolta 
Alberto Della Ragione (collocate nel deposito di via Palazzuolo, 32r e 34r) e della scultura di Henry Moore 
“Guerriero con scudo” (collocata nel Chiostro di S. Croce) contraendo con AXA  ART (cod. ben.  46918) 
Via Lazzaro Palazzi 2/A- Milano  la polizza assicurativa n. 602/412273  “All Risk” con effetto dalle ore 24 
del 31/12/2013 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2014 tramite il pagamento del premio di € 17.910,00;

2)  di impegnare la somma di € 17.910,00 necessaria per la proroga della polizza in oggetto imputandola al 
Cap. 29720 “Prestazioni di servizi per la valorizzazione di Musei e Collezioni Comunali” dell’esercizio 
finanziario 2014.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO ASSICURAZIONE

Firenze, lì 09/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Laura Longo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29720 0 14/000760 00 17910

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/12/2013 Responsabile Ragioneria
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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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