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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12362 

 Del: 29/12/2014 

 Esecutivo da: 29/12/2014 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali e Eventi 

 

 

 

OGGETTO:  

Coperture assicurative per l’anno 2015 delle Collezioni Della Ragione, de Pisis, Rosai, scultura di 

Henry Moore e opere in prestito da privati al Museo Novecento.  Art. 125 D. Lgs. 163/2006 

[affidamento diretto  

 

 

 

 
      

 

 

La Dirigente   

 

Viste:  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014 avente ad oggetto “Approvazione 

Bilancio annuale di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014-2016, 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”;    

- la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 287 del 19/9/2014  che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

2014; 

Richiamato il decreto n. 29 del 2.10.2014 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta 

l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio Musei Comunali e Eventi posto sotto la Direzione Cultura e 

Sport; 

Dato atto che tra gli obiettivi del Servizio Musei Comunali sono previste le attività di 

“Conservazione, esposizione e valorizzazione del patrimonio artistico dei Musei Civici Fiorentini; 
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Preso atto che l’Amministrazione ha inaugurato lo scorso 24 giugno il nuovo museo civico dedicato 

al Novecento nel quale sono esposte le Collezioni del Novecento dei Musei Civici Fiorentini  e una notevole 

selezione di opere in prestito e in comodato da privati e istituzioni;   

 

  Vista la determinazione  n. 2013/10047 con la quale è stata attivata la polizza assicurativa n. 

602/412273 con scadenza 31.12.2014 con la società AXA Art Spa relativa alle Collezioni del Novecento dei 

Musei Civici Fiorentini  [Raccolta Alberto Della Ragione, de Pisis e Rosai] e per la scultura di Henry Moore;   

 

Vista la determinazione n. 2014 /4117 con la quale è stata integrata la polizza suddetta per le 

variazioni di collocazione delle opere di proprietà comunale dovute all’allestimento del nuovo museo e si è 

provveduto inoltre alla stipula di una polizza n. GLUK/ART/009795 con la società Great Lakes – Agenzia 

Syncronos Italia Srl  per la copertura assicurativa delle opere di privati e di altri enti concesse in prestito o in 

comodato nell’ambito del progetto espositivo suddetto;   

 

 Dato atto che entrambe le polizze sono in scadenza il 31.12.2014;   

  

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 le coperture assicurative per almeno altri dodici mesi;   

 

Preso atto che la società Aon Spa, Via Fra’ Bartolomeo 16, Firenze  è  il broker per il Comune di 

Firenze fino a tutto il 2015; 

 

Preso atto del preventivo di spesa inoltrato da Aon Spa (prot. 298399 del 3/12/2014) che riporta le 

quotazioni per il rinnovo annuale 31/122/2014 – 31/12/2015  della polizza  n. 602/412273 stipulata con AXA 

Art Spa, pari  ad Euro 23.825,00  e  della  polizza n. GLUK/ART/009795 con la società Great Lakes – 

Agenzia Syncronos Italia Srl. che ammonta a Euro 2600,00;   

 

Preso atto della 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, 217) in base alla quale sono stati acquisiti il Codice 

Identificativo Gara ed il conto dedicato; 
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Ritenuto pertanto necessario rinnovare per il 2015 la polizza  n. 602/412273 stipulata con AXA Art 

Spa (cod.ben. 46918) Via Lazzaro Palazzi 2/A – Milano per la somma complessiva di € 23.825,00, ritenuta 

congrua,  delle opere delle collezioni civiche  del Novecento sopra descritte imputando la spesa  sul capitolo  

29720 “Prestazione di servizi per la valorizzazione di Musei e Collezioni Comunali”;  

 

Dato atto che  il Codice CIG è il seguente:  Z3E1212488  

 

Ritenuto inoltre necessario rinnovare per il 2015 la  polizza n. GLUK/ART/009795  stipulata con la 

società Great Lakes – Ag. Synkronos Italia Srl (cod. ben. 45515) con sede in Via Tortona 14 – 20144 Milano 

per la somma complessiva di € 2.600,00, ritenuta congrua, imputando la spesa sul capitolo 29720 

“Prestazione di servizi per la valorizzazione di Musei e Collezioni Comunali”;  

 

        Dato atto che il Codice CIG è il seguente: Z731212321     

  

 

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

Servizio Musei Comunali; 

 

 

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione;   

 

Visti gli artt. 58 e 81 c.3 dello Statuto  del Comune di Firenze; 

 

            Visto l’art. 125 c. 11 del  del D. Lgs.   163/2006 e succ. modificazioni;  

  

Visto il  vigente  Regolamento dell’Attività  Contrattuale; 

 

Visti gli artt. 107 e 183  del D. Lgs.  n.  267/2000; 

 

 Dato atto della regolarità tecnica del presente atto  
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DETERMINA 

 

 

       per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 

 

 

1) di rinnovare per tutto l’anno 2015 la polizza  n. 602/412273 stipulata con AXA Art Spa (cod.ben. 

46918) Via Lazzaro Palazzi 2/A – Milano, in scadenza il 31/12/2014,  per la copertura assicurativa  

delle opere conservate nel deposito di Via Palazzuolo e/o esposte nel Museo Novecento  appartenenti 

alla Collezione Alberto Della Ragione, de Pisis-Palazzeschi, Rosai, e la scultura di Henry Moore  

impegnando la somma complessiva necessaria Euro 23.825,00 sul capitolo  29720 “Prestazione di 

servizi per la valorizzazione di Musei e Collezioni Comunali” dell’esercizio finanziario 2015; 

 

2) di rinnovare per tutto l’anno 2015 la polizza  n. GLUK/ART/009795   con la società Great Lakes 

– Ag. Synkronos Italia Srl (cod. ben. 45515) con sede in Via Tortona 14 – 20144 Milano, in 

scadenza il 31/12/2014, per la copertura assicurativa delle opere in prestito da privati al Museo 

Novecento   impegnando la somma necessaria complessiva di € 2.600,00 sul capitolo 29720 

“Prestazione di servizi per la valorizzazione di Musei e Collezioni Comunali” dell’esercizio 

finanziario 2015; 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RINNOVO POLIZZE 

 

 

Firenze, lì 29/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Carmela Valdevies 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 29720 0 15/001032 00 2600 

2) 29720 0 15/001031 00 23825 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


