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PREMESSO CHE:

 con determinazione dirigenziale a contrattare n. 1273 del 09/07/2019, esecutiva, è stato disposto, 

tra l'altro:

1. Di  indire  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  del  servizio  assicurativo, 

suddiviso in n. 4 Lotti (-lotto 1 RCT, lotto 2 All Risks, lotto 3 Tutela Legale, lotto 4 RCA Libro  

Matricola  Auto  Rischi  Diversi  ed  Infortuni  Conducenti)  a  favore  della  Città  Metropolitana  di  

Firenze,  a  garanzia  dei  rischi  relativi  alle  attività  istituzionali,  per  il  periodo  dal  31.10.2019  al 

31.12.2024,  prorogabile per consentire di poter portare a compimento le procedure della nuova 

gara, al massimo per sei mesi salvo sopravvenute disposizioni normative in materia di Enti Locali, 

stabilendo che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. n. 50/2016 s.m., sulla base dei parametri indicati nel disciplinare;

2. di stabilire che l’importo a base di gara  per il Lotto 1 RCT/RCO era pari a  €1.317.500,00

 con  determinazione  dirigenziale  n.  1840  del  15/10/2019,  esecutiva  in  data  16/10/2019,  è  stato 

disposto:

a. di approvare i verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate di gara per il lotto di gara n. 1;

b. di aggiudicare l’appalto relativo al lotto 1 RCT in oggetto ad  ITAS MUTUA ASSICURAZIONE 

PI 02525520223 con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 Trento (TN) con punteggio 

complessivo  di  97,23  ed  un  ribasso  pari  al  12,16%,  dando  atto  che  l’aggiudicazione  sarebbe 

diventata efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  Codice,  all’esito  positivo  della  verifica del  

possesso dei requisiti prescritti;

• con determinazione dirigenziale n. 1936 del 29/10/2019, esecutiva in data 29/10/2019, è stata disposta 

l’efficacia dell’aggiudicazione ad Itas Mutua Assicurazione per l’importo di euro 1.155.377,08  a causa di 
mero errore materiale nella digitazione dell’importo.
Il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la  Dott.ssa Laura Monticini  

Dirigente della Direzione  Risorse Umane ed Organizzazione,  che comprende, tra l’altro, anche la gestione 

delle Assicurazioni ;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, con il quale è stato conferito 

alla sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, che comprende, 

tra l’altro, anche la gestione delle Assicurazioni; 

VISTI:

 le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “ la Città  

Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;

 il  Bilancio  Pluriennale  di  Previsione  per  il  2019/2021,  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio 

Metropolitano n. 127 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge;



 l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

 il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1) DI  MODIFICARE  L’IMPORTO  DELL’AGGIUDICAZIONE  EFFICACE   del  servizio 

assicurativo  in oggetto a ITAS MUTUA ASSICURAZIONE PI 02525520223 con sede legale in Piazza 

delle  Donne  Lavoratrici  n.2  Trento  (TN) da  € 1.155.377,08    in   € 1.157.292,00  esenti  Iva ,pari 

all’offerta economica presentata nel corso della procedura e  che prevedeva un ribasso pari al 12,16% 

sull’importo  posto a base di gara;

2) DI ATTESTARE che l’importo corretto dell’aggiudicazione è di  € 1.157.292,00  esenti Iva e che per 

mero errore materiale era stato riportato un importo diverso;

3) DI CONFERMARE gli impegni di spesa precedentemente assunti con determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione efficace n. 1936 del 29/10/2019.

4) DI INOLTRARE il presente atto:

 alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana  

con le modalità di cui all’art. 120 c. 5 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104. 

Firenze            21/11/2019                   

MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E 
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della  
Città Metropolitana di Firenze”
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