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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.

50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ASSICURATIVO  DEL COMUNE  DI

CAPRAIA E  LIMITE  -  POLIZZA INCENDIO.  CIG:  Z151B9B151  – APPROVAZIONE

VERBALE  DI  GARA,  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA EFFICACE  E  IMPEGNO  DI

SPESA.

La sottoscritta Lorella Francini, nominata Responsabile del Servizio Finanziario del Comune  di

Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 7 del 27/05/2014;

PREMESSO:

• che con  determinazione  n.  26  del  17/01/2017  veniva attivata  una  procedura  negoziata

telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana ai sensi dell’art. 63, comma 2,

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - per l’affidamento del servizio assicurativo del Comune di

Capraia e Limite - polizza incendio, relativamente al periodo 30/04/2017 - 31/12/2019;

• che  entro  il  termine  ultimo  utile  del  20/02/2017  risultavano  pervenute,  e  regolarmente

presentate, n. 3 offerte, e precisamente le seguenti:

Ragione sociale Codice Fiscale

1 FILIPPETTI ASSICURAZIONI & C. 00966620114

2 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 00110750221

5 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 00409920584

 

• che  il  giorno  24/02/2017,  riunitosi  in  prima  seduta  il  seggio  di  gara  nominato  con

determinazione  n.  81  del  23/02/2017  per  l'esame  della  documentazione  amministrativa

relativa  alla  procedura  in  oggetto,  venivano  rilevate  alcune  carenze  formali  nella

documentazione  presentata  dalla  Compagnia  ASSICURAZIONI  GENERALI  S.p.A.  e

pertanto veniva attivato il soccorso istruttorio;

• che il suddetto concorrente – nella seconda seduta del seggio di gara del 07/03/2017 – è

stato dichiarato escluso dalla procedura, come previsto dall'art. 83 comma 9 del  D.Lgs. n.

50/2016, avendo presentato una regolarizzazione insufficiente rispetto a quanto richiesto;

• che nei giorni 15 e 29 marzo 2017 si sono tenute la riunioni della Commissione di gara,

anch'essa nominata con determinazione n. 81 del 23/02/2017, per l'apertura delle offerte di

tipo tecnico, la valutazione delle stesse e l'attribuzione dei relativi punteggi;

• che il giorno 31/03/2017 la Commissione – a seguito dell'apertura e della valutazione delle

offerte economiche – aveva escluso il concorrente FILIPPETTI ASSICURAZIONI & C. per

mancata indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa (indicazione obbligatoria

ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/16), aggiudicando conseguentemente la gara

(con  efficacia  sospesa  all'esito  dei  controlli  sul  possesso  dei  requisiti  richiesti)  alla

Compagnia ITAS MUTUA ASSICURAZIONI;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, si è provveduto ad

effettuare le verifiche di quanto dichiarato dalla compagnia aggiudicataria relativamente al possesso

dei requisiti  di carattere generale,  così  come previsto dal disciplinare di gara,  e che le suddette

verifiche  (DURC,  verifiche  presso  il  Casellario  Informatico  dell'Anac  –  Annotazioni  riservate,

certificati della Camera di Commercio) hanno tutte dato esito positivo;

RITENUTO PERTANTO:

1. di  approvare  il  verbale  della  terza  e  ultima  seduta  della  Commissione  di  gara,  del

31/03/2017, allegato alla presente sub lettera “A”, a formarne parte integrante e sostanziale;



2. di provvedere all'aggiudicazione definitiva efficace del servizio assicurativo in oggetto;

VISTO il  T.U.E.L.,  D.Lgs.  n.  267/2000 e  ss.mm.ii.,  e  in  particolare  l'art.  107  che  assegna  ai

Dirigenti/Responsabili dei Servizi la competenza in materia di gestione;

PRESO ATTO che il responsabile della presente procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 31

del D.Lgs. n. 50/2016, è la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la  deliberazione C.C. n. 14 del 15/03/2017 con la quale veniva approvato il Bilancio di

Previsione 2017; 

VISTI i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  nonché  alla  copertura

finanziaria resi dalla sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del

citato T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco n. 7 del 27/05/2015, con il  quale la sottoscritta è stata

nominata Responsabile del Servizio Finanziario e titolare di posizione organizzativa;  

DETERMINA

1. DI  RICHIAMARE la  premessa  con  quanto  in  essa  contenuto  quale  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto; 

2. DI PROVVEDERE dunque:

• all’approvazione del  verbale della  terza e  ultima seduta  della  Commissione di  gara,  del

31/03/2017, allegato alla presente sub lettera “A”, a formarne parte integrante e sostanziale;

• all'aggiudicazione definitiva efficace del  servizio assicurativo in oggetto  alla  Compagnia

ITAS MUTUA ASSICURAZIONI con sede in Piazza delle donne lavoratrici, n. 2 – Trento

(TN), C.F. e P.I. 00110750221;

3.  DI DARE ATTO che  la  pubblicità  dell'avviso di  aggiudicazione  della  gara  sarà  effettuata

mediante  pubblicazione  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Capraia  e  Limite

(www.comune.capraia-e-limite.fi.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di

gara e Contratti” e sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana;

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva occorrente alla copertura assicurativa di cui sopra per

il  periodo  30/04/2017-31/12/2017  pari  ad  €  5.329,20, precisando  che  la  spesa  trova

imputazione  per  intero  al  Cap.  1290  (U.1.03.02.16.999)  “Spese  di  assicurazione  contro

incendi, furti, RCT ecc.”  del Bilancio 2017,  approvato con deliberazione consiliare n. 14 del

15/03/2017 beneficiario AON S.p.A. broker dell'Ente, C.F.: 10203070155;

5.  DI DARE ATTO, in relazione al servizio di cui all'oggetto:

• che  ai  sensi  dell'art.  3  comma  5  della  Legge  n.  136/2010  (“Tracciabilità  dei  flussi

finanziari”), questo ufficio ha provveduto a richiedere il CIG,  che è il seguente: SMART

CIG n. Z151B9B151;

• che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli

stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

• che  l'obbligazione  giuridica  derivante  dalla  presente  determinazione  diverrà  esigibile

nell’esercizio finanziario 2017 per l’intero importo; 

6.  DI DARE ATTO inoltre:



• che  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  con  l’aggiudicatario  ai  sensi  dell’art.  107,

comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

• che la sottoscritta  non si  trova nelle condizioni previste dall’art.  14,  commi 2 e 3  del

D.P.R. n. 62/2013, e pertanto non ricorre l’obbligo di informare per iscritto –  ai sensi del

comma 4 del citato articolo – il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Personale nonché il

Responsabile dell’Anticorruzione dell’Ente;

7.  DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e

sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Capraia  e  Limite  alla  sezione  “Amministrazione

trasparente”.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                           Lorella Francini

                 (Documento firmato digitalmente 

                                                   ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

         



OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CAPRAIA 
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ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
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Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria.

Impegno nr: D0156 - Sub: 1

Addì, 11/04/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 Lorella FRANCINI


