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Il Dirigente / Titolare P.O.
Dato atto che ai sensi della Legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale, dall’1/1/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi
esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di
stabilità interno;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che
la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia
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di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia medesima;
Preso atto che ad oggi la Città Metropolitana esercita le competenze proprie ai sensi della L. 56/2014,
nonché della L.R. 22/2015, come modificata dalla LR 70/2015 e 9/2016, anche alla luce delle relative
deliberazioni attuative;
Considerato che con determina dirigenziale n. 1273 del 9.7.2019, che si richiama integralmente, è
stato ritenuto necessario mantenere le coperture assicurative vigenti, e quindi ritenuto opportuno indire
una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 per individuare i nuovi contraenti ai quali
affidare le coperture assicurative per le polizze RCT/O (Lotto 1 - CIG 7947906384); All Risks (Lotto 2
– CIG7947915AEF ); Tutela Legale (Lotto 3 – CIG 79479225332) e RCA/libro matricola (Lotto 4 –
CIG 7947930751) ed è stato disposto:
1.

Di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, del servizio assicurativo
(suddiviso in n. 4 Lotti esplicitati nella narrativa) a favore della Città Metropolitana di Firenze, a
garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali, per il periodo a partire dalle ore 24 del
28/10/2016 e fino alle ore 24 del 30/6/2018, con possibilità di rinnovo annuale fino al
30/6/2019 ed eventuale proroga tecnica per la conclusione delle nuove gare fino al
28/10/2019, 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 utilizzare il sistema Start in modalità telematica per la gestione della procedura di gara;

3.

Di approvare il Progetto regolamentato ai sensi dell’art.. 23 del D.Lgs 50/2016, che consta
di:

-

relazione tecnica illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio oggetto del presente atto;

-

il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi;

-

i capitolati descrittivi e prestazionali, diversi per ciascun lotto, e lo schema di contratto,
valido per tutti i Lotti;

4.

Di riservarsi, per ogni Lotto, la facoltà di:

-

aggiudicare anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;

-

non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto, di cui al comma 12 dell’art. 95 del D. lgs. 50/2016 e s.m.;

-

di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32,
comma 13, del D.Lgs 50/2016;
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5. Di stabilire, per ogni Lotto:
a)

che i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dal Capitolato, dall’offerta e dal

successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa (Lotti 1-2-3 e 4) con totale
spesa a carico dell’aggiudicatario;
b)

che in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai
sensi del comma 1, lett a) dell’art. 125 del D.Lgs 50/2016;

c)

che la pubblicazione del bando sarà effettuata a norma degli articoli 72 e 73 del D.Lgs
50/2016;

Preso atto che, scaduto il termine di presentazione delle offerte in data 06/09/2019 alle ore 16.00, è
stata costituita la Commissione di gara, che ha effettuato la seduta pubblica in data odierna, ore 10,00,
per l’apertura della gara su start e la verifica della regolarità della documentazione presentata;
Visto che le offerte tecniche devono essere trasmesse a questa Direzione con nota al protocollo
interno;
Preso atto che si dovranno prevedere più sedute riservate per la valutazione dell’ “Offerta Tecnica” da
parte della “Commissione Giudicatrice” che viene istituita ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti,
di cui al D.Lgs 50/2016 ed al vigente regolamento dei contratti;
Preso atto che ad oggi l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, la cui istituzione era
prevista dagli artt. 77 e 78 del D.Lgs 50/2016, non è stato istituito e che, anzi, l’applicazione di tale
disposizione risulta sospesa fino al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. c) del D.L. 18.4.2019, n.
32 ;
Considerata quindi la necessità di nominare la Commissione giudicatrice, nel rispetto dei criteri
previsti nell’articolo medesimo, per quanto applicabile e quindi fatta salva la norma di cui all’art. 216,
comma 12, ai sensi della quale “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”, ai fini
dell’espletamento delle procedure inerenti l’esame dell’Offerta Tecnica per la sua valutazione ed
attribuzione del relativo punteggio ad ogni offerente sulla base dei criteri stabiliti nel Disciplinare di
gara;
Dato atto che ai sensi dell’art. 77, comma 10, del D.Lgs 50/2016 ai commissari non spetta alcun
compenso in quanto dipendenti della stazione appaltante;
Ritenuto di costituire la Commissione giudicatrice con i seguenti dipendenti della Città Metropolitana
di Firenze in possesso delle competenze necessarie, i cui curricula vengono allegati al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale:
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Presidente:
dott.ssa Maria Cecilia Tosi ;
Commissari:
-

Maria Grazia Fiera;

-

Saverio Bugialli;

Segretario:
Chiara Frigenti;
Visto l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017, con il quale è stata approvata la nuova
struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 23 del 29.12.2017, con il quale è stata conferita alla
sottoscritta dott.ssa Laura Monticini l’incarico della Direzione “Risorse Umane ed organizzazione” che
comprende, tra l’altro, anche la gestione delle Assicurazioni;
Visti i D.Lgs 18/4/2016, n. 50, gli articoli vigenti del DPR 207/2010 ed i vigenti Regolamenti per la
disciplina dei contratti, di contabilità ed Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visti:
-

il D.Lgs 50/2016,

-

il D.Lgs 267/2000

-

i vigenti Regolamenti per la Disciplina dei Contratti, di Contabilità ed Ordinamento degli
Uffici e Servizi;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa,
1.

Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs 50/2016, la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte contenute nel plico “Offerta Tecnica”
della procedura di gara in oggetto, così composta:

Presidente:
dott.ssa Maria Cecilia Tosi ;
Commissari:
-

Maria Grazia Fiera;

-

Saverio Bugialli;

Segretario:
Chiara Frigenti;
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2.

di dare atto che:
-

la sottoscritta svolge i compiti e le funzioni in qualità di responsabile del procedimento
relativamente al presente atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;;

-

presa visione dell’elenco dei partecipanti, i Commissari hanno dichiarato ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/2000, l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione previste dall’art. 77
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura
civile;

-

verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall’art. Art. 120 del D. Lgs n.
104/2010 come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

3.

di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione come sopra nominata ed all’Ufficio
Gare;

4.

di pubblicare il presente atto all’Albo on line, sul sito web e sulla piattaforma Start della Città
Metropolitana, a norma dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Firenze

18/09/2019
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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