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IMPORTO

.
.
.

€ 41.497,50
€ 41.497,50
€ 6.916,25

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;


con determinazione dirigenziale n. 1841 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 relative al Lotto n.3;
b. l’appalto relativo al lotto 3 Tutela Legale in oggetto, è stato aggiudicato in via non efficace a AIG
EUROPE SA Rappresentanza Legale per l’Italia PI 10479810961 con sede legale in via della Chiusa
n.2 Milano con punteggio complessivo di 100 ed un ribasso pari al 24,55%,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;

•

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 l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, tramite decreto del
Ministero delle Infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori economici la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione alle procedure disciplinate
dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre
2012 dell’ANAC;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR
445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00),
alla verifica dell’autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema AVCPASS, per
l’impresa AIG EUROPE SA Rappresentanza Legale per l’Italia:
1) l’iscrizione alla CCIAA e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
2) la visura del casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione da cui non risultano
annotazioni;

3) i certificati del casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 rilasciati
dal Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario, dai quali atti non risultano a
carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;
4) il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato dal Ministero della
Giustizia tramite il sistema informativo del casellario, dal quale non risultano motivi ostativi a
contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5) l’esito regolare della verifica fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha inoltre acquisito il DURC on line
attestante la regolarità contributiva, numero protocollo INPS_ 16692609, scadenza validità 29/11/2019;
DATO ATTO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha verificato il possesso, come previsto dal
bando di gara:
-

dei requisiti di idoneità professionale, fra cui il possesso dell’autorizzazione IVASS,

-

dei requisiti di capacità economico-finanziaria (certificazione del Rating),

dei requisiti di capacità tecnica e professionale (aver stipulato contratti analoghi negli ultimi 3 anni).
PRESO ATTO CHE la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha provveduto ad effettuare, tramite la
banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell’Interno, la richiesta, ai fini
della verifica di cui all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, prot. n. PR_TNUTG_Ingresso
_0148783_20191022;
PRESO ALTRESI’ ATTO che alla data odierna non è pervenuta risposta dalla banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia del Ministero dell’Interno in relazione alla predetta richiesta di verifica di
cui all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. 159/2011;
PRESO ATTO CHE l’impresa AIG EUROPE SA Rappresentanza Legale per l’Italia ha dichiarato nel
DGUE di essere tenuta alla disciplina della Legge 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti
superiore alle 15 unità e che questa stazione appaltante ha richiesto al Servizio Portale Sintesi della
provincia di Milano, la documentazione attestante tale dichiarazione, ad oggi non ancora pervenuta;
RITENUTO, dalla sottoscritta in qualità di Rup di aggiudicare con urgenza per ragioni correlate alla
necessità di garantire continuità della copertura assicurativa dell’Ente, vista la scadenza della precedente
polizza il 30/10/2019, e, di procedere, quindi anche in assenza dell’informativa antimafia di cui sopra,
acquisita l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva, così come
consentito dall’art. 88 c. 4-bis del medesimo D.Lgs.;
DATO ATTO che la predetta Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha acquisito anche la documentazione
per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, di cui all’art. 16 della Legge Regionale
Toscana 38/2007, e che la verifica della stessa da parte del RUP ha dato esito positivo;
PRESO INFINE ATTO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha verificato il possesso dei

requisiti di idoneità professionale dichiarati in sede di gara;
RITENUTO con il presente atto di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del
D.Lgs. 50/2016, come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti
dell’Ente;
CONSIDERATO CHE:


il contratto del Servizio Assicurativo Tutela Legale da stipularsi con l’impresa AIG EUROPE SA
Rappresentanza Legale per l’Italia, ha la durata di 62 mesi ( inizio 31/10/2019- termine 31/12/2024),
prorogabile al massimo per altri 6 mesi;



l’Amministrazione concedente deve corrispondere per il servizio di assicurazione Tutela Legale per le
due mensilità inerenti il 2019 l’importo di € 6.916,25 e per le successive annualità (2020-2024) un
importo annuale, di € 41.497,50 per un totale di € 214.403,75 esenti Iva;

DATO ATTO CHE:


la spesa

per l'aggiudicazione del lotto 3 Tutela Legale concernente

le annualità sopraddette,

ammontante a complessivi € 214.403,75 esenti Iva trova copertura, per le annualità 2019-2020-2021,
sui capitoli del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 nel modo indicato nella sottostante tabella:
tipologia ca
Pol.
p



Descrizione capitolo

anno 2019 anno 2020 anno 2021
IMPEGNI IMPEGNI IMPEGNI

TUTELA 13 Premi Assicurazione
6.916,25 41.497,50
41.497,50
LEGALE 3 Tutela legale
le somme necessarie alla copertura della spesa per gli anni ulteriori saranno indicate non appena
saranno approvati i relativi bilanci, quanto meno triennali;

RICORDATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito
al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie e Servizi Informativi, con
decorrenza 1° gennaio 2018;
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 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 103 del 20/11/2017, 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;
DETERMINA
1) DI DISPORRE L’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE del servizio assicurativo in oggetto a
AIG EUROPE SA Rappresentanza Legale per l’Italia PI 10479810961 con sede legale in via della
Chiusa n.2 Milano con punteggio complessivo di 100 ed un ribasso pari al 24,55%,sull’importo posto a
base di gara per un totale di € 214.403,75 esenti Iva;
2) DI PRECISARE che la presente aggiudicazione è altresì efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs.
50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in premessa;
3) DI STABILIRE che il gruppo di lavoro per la presente procedura è costituito dai Seguenti dipendenti
in ruolo presso la Città Metropolitana di Firenze Dott.ssa Elisa Cicconetti (ufficio Gare e Contratti),
Dott.ssa Camilla Naldoni (P.O. Assicurazioni), Dott.ssa Susanna Rossi e Dott.ssa Chiara Frigenti
(Ufficio assicurazioni)
4) DI IMPEGNARE a favore dell’impresa AIG EUROPE SA Rappresentanza Legale per l’Italia la spesa
per l'aggiudicazione del lotto in oggetto,concernente

le annualità sopraddette, ammontante a

complessivi € 214.403,75 esenti Iva sui capitoli del bilancio di previsione triennale 2019/2021 , nel
modo indicato nella tabella in premessa,mentre si riserva di impegnare le somme necessarie alla
copertura della spesa per gli anni ulteriori non appena saranno approvati i relativi bilanci, quanto meno
triennali;
5) DI DICHIARARE economia sugli impegni precedentemente assunti, con la Determina a Contrarre n.
1273 del 09/07/2019, con le modalità e gli importi indicati nell'allegato prospetto:
tipologia
Descrizion
cap
Pol.
e capitolo
TUTELA
LEGALE

Premi
Assicurazio
133
ne Tutela
legale

anno
2019
IMPEG
NI
6.916,25

economia
2019

anno
2020
IMPEG
NI

2.250,42 41.497,50

Economi
a 2020

anno
2021
IMPEG
NI

13.502,50 41.497,50

Economi
a 2021

13.502,50

- DI STABILIRE che la somma dell’incentivo, ex art.113 del D.Lgs 50/2016, sarà individuata con atto
separato del Rup ed a sua copertura saranno usati i risparmi dovuti alle economie di gara;
6) DI PRECISARE CHE:
- Il Direttore dell’esecuzione sarà individuato con atto successivo di nomina da parte del RUP;
- il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma dell’art. 23, 1°

comma, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente;
- il servizio ha una durata prevista di 62 mesi con decorrenza 31/10/2019 e termine in data
31/12/2024;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio, alle medesime condizioni, per
ulteriori sei mesi per consentire di poter portare a compimento le procedure della nuova gara ;
7) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000;
8) DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:


pubblicità del presente atto sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così
come previsto dall’art. 29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della Regione
Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero
delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;



pubblicità dei dati del presente affidamento sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di
cui al comma 32, art. 1, legge 190/2012 (legge anticorruzione);



pubblicità relativa all’avviso di aggiudicazione di appalto di cui all’articolo 98 del D.Lgs. 50/2016, da
pubblicarsi, ai sensi del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale (art. 3 comma 1
lettera b), sul profilo di committente (art. 2 comma 1) ed entro due giorni dalla pubblicazione sulla
GURI sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici)
collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture (art. 2 comma 6);

9) DI INOLTRARE il presente atto:



degli impegni di spesa;
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
29/10/2019
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”

