
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11769
 Del: 19/12/2013
 Esecutivo da: 19/12/2013
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Servizio 
Contratti e Appalti

OGGETTO: 
Estensione retroattività polizza Tutela Legale [procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b 
D.Lgs. 163/2006

LA  DIRIGENTE

Premesso che: 

 in data 25/07/2013 il Consiglio  Comunale,  con propria deliberazione  n. 39/266,  ha approvato 
il  Bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  Bilancio  pluriennale  2013-2015,  il  Piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008, il Piano triennale investimenti, il 
Programma triennale lavori pubblici e la  Relazione previsionale e programmatica; 

  in data 25 settembre la   Giunta comunale, con Deliberazione  di n. 322/450, ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2013;

  con Determinazione dirigenziale n. 507/2013 è stata indetta dal Servizio scrivente la procedura 
aperta  per  l’affidamento  dei  Servizi  Assicurativi  del  Comune  di  Firenze – Vari  lotti,  per  il 
periodo 31.3.2013-31.3.2015 e con successiva determinazione dirigenziale n. 728/213 sono stati 
approvati gli atti di gara;

 con  Determinazione  dirigenziale  n.  2226/2013,  il  Lotto  4  –  Polizza  Tutela  Legale  è  stato 
aggiudicato ai Lloyd’s di Londra Rappresentante Generale dei Lloyd’s - A.I.B. All Insurance 
Broker S.r.l.- Lloyd’s Correspondent in Italia,  con sede in Via Machiavelli n. 19, 51100 Pistoia, 
che hanno ottenuto il punteggio complessivo di 60 punti/100 offrendo un premio annuo lordo di 
€ 75.000,00;

 con determinazione dirigenziale n. 2709/2013 è stato affidato il lotto 4- Polizza Tutela Legale  
alla  suddetta Compagnia  per  il  periodo 31.3.2013-31.3.2015,  impegnando a titolo di  premio 
assicurativo l’importo lordo annuale di € 75.000,00 sul cap. 21730 del bilancio 2013 ( imp. n.  
13/1900) e di              € 75.000,00 sul cap. 21730 del bilancio 2014 (imp. 14/110);

Ritenuto opportuno estendere la data di  retroattività prevista nella vigente polizza di Tutela Legale da uno 
a cinque anni, al fine di garantire una migliore copertura assicurativa, nell’interesse dell’Ente, in relazione a  
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violazioni di norme di legge o contrattuali occorse nel suddetto periodo di retroattività;

Vista la corrispondenza, conservata agli atti d'ufficio, intercorsa - per il tramite della Società di brokeraggio  
del Comune di Firenze, Aon S.p.A. - con quale A.I.B. All Insurance Broker S.r.l.- Lloyd’s Correspondent ha 
comunicato all’Ente la disponibilità degli assicuratori ad accordare una retroattività di 5 anni dalla data di 
inizio polizza, con un premio annuo aggiuntivo di complessivi € 22.500,00 (pari al 30%  dell’importo del 
premio annuo di polizza di € 75.000,00);

Dato atto  della  facoltà  prevista  nel  bando di  gara,  approvato  con DD 507/2013,  di  affidare  agli  stessi 
contraenti nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b),  
del D.Lgs. 163/06, nel limite di importo complessivo previsto nel bando per tutti i lotti;

Ritenuto di disporre l'emissione da parte della Compagnia assicuratrice della relativa appendice di polizza 
con decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2013;

Dato  quindi atto che, in base al suddetto aumento del 30 %,  il premio annuo lordo di polizza :
- per l’annualità 31.03.2013 - 31.03.2014 diventerà pari a complessivi  € 80.547,95;
- per l’annualità 31.03.2014 - 31.03.2015 diventerà  pari a complessivi €  97.500,00;

Ritenuto  pertanto di  impegnare,  a  favore  della  AIB  ALL  INSURANCE  BROKER  SRL  –  Lloyd’s 
Correspondent,  l’ulteriore  somma  di  €  28.047,95  (  di  cui  €  5.547,95=  quale  quota  parte  del  premio 
aggiuntivo  di  polizza  per  il  periodo 31.12.2013/31.03.2014 ed  €  22.500,00= quale  premio  annuo lordo 
aggiuntivo relativo all’annualità 31.03.2014/31.03.2015); 

Ritenuto di impegnare gli importi anzidetti come segue:

€    5.547,95 sul capitolo 21730 del Bilancio 2013;
€  22.500,00 sul capitolo 21730 del Bilancio 2014;

Dato altresì atto che il pagamento dell’ importo  di  € 5.547,95 relativo  al periodo 31.12.2013 - 31.03.2014 
dovrà avvenire  entro il termine di 60 giorni  dalla data di decorrenza  della  appendice di polizza emessa  
dalla Compagnia;

Dato atto  che il RUP della presente procedura è la sottoscritta Dirigente del Servizio Contratti e Appalti,  
Dr.ssa Carla De Ponti e che il codice CIG è il seguente: Z620CAAB68;

Dato atto altresì  del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 163/2006 e in 
particolare  del  requisito  della  regolarità  contributiva  (DURC)  da  parte  della  Compagnia  AIB  ALL  
INSURANCE BROKER SRL – Lloyd’s Correspondent;

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  e  s.m.i.  ed  in  particolare   l'art.  57  comma  5  lettera  b),  nonchè  il  relativo  
Regolamento di attuazione approvato con DPR. 207/2010;

Visti  gli artt. 107 comma 3 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti altresì lo Statuto del Comune di Firenze, il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed 
il Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze

DETERMINA
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per quanto esposto in narrativa:

1) di impegnare a favore della AIB ALL  INSURANCE BROKER SRL – Lloyd’s Correspondent, con 
sede  legale  in  Via  Machiavelli,  19  –  51100  PISTOIA  (codice  beneficiario  45461)  l’importo 
complessivo lordo di € 28.047,95= a titolo di premio aggiuntivo per l’estensione a cinque anni della 
data di retroattività della polizza di Tutela Legale, come segue:

- €       5.547,95  = sul capitolo 21730 del bilancio 2013 
- €     22.500,00   = sul capitolo 21730 del bilancio 2014

2) di dare atto che il CIG è il seguente: Z620CAAB68;

3) di dare atto altresì che con successiva determinazione sarà provveduto al pagamento dell’importo di  
€  5.547,95= entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza della  appendice di polizza emessa  
dalla Compagnia. 

Firenze, lì 19/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carla De Ponti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 21730 0 13/007975 00 5547,95
2) 21730 0 14/000952 00 22500

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/12/2013 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.

Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2013/DD/11769



Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2013/DD/11769


