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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 267 del 17/06/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA CCIAA DI 

FIRENZE PER IL PERIODO 2021-2024, MEDIANTE PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) 

DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione 

della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di 

Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Preso atto che il 31 maggio 2021 sono scadute le polizze assicurative annue per i seguenti 

rischi, connessi all’attività istituzionale dell’Ente: 

  RCT/O; 

  RC Patrimoniale; 

  All Risks (furto e incendio); 

  RC professionale degli Organismi di Mediazione; 

  RC Professionale degli Organismi di Esdebitazione; 

  Infortuni Cumulativa; 

  Kasko Dipendenti in Missione. 

 

Visti i tempi di approvazione della presente procedura, si è provveduto alla trasmissione degli 

ordini di fermo di copertura il 27 maggio scorso per assicurare la continuità contrattuale fin dal 31 

maggio 2021, con la clausola che il pagamento avvenga entro i 60 giorni successivi alla data di 

inizio del contratto; 
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Considerato che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e che comunque attualmente non ricorrono gli obblighi di possesso della 

qualificazione, o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più 

stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016, 

ma che restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti 

telematici; 

 

Rilevato, tuttavia, che nessuna offerta per servizi assicurativi è presente sul mercato 

elettronico (MEPA) e ritenuto opportuno procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. così come previsto in deroga dall’art. 1, co. 

2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), come riformulato a seguito 

della conversione in legge del decreto medesimo (L. 11 settembre 2020 n. 120) ed ulteriormente 

modificato dal D. L. n. 77 del 31.5.2021 (Semplificazioni bis), in merito all’affidamento diretto per 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro e, comunque, per servizi e forniture 

nei limiti delle soglie di cui all’articolo 35 del citato D. Lgs. n. 50 del 2016; 

 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale del 09.11.2020, n. 460 il Dirigente 

dell’Area Servizi di supporto ha affidato il servizio di brokeraggio camerale a GBSapri S.p.A. per 3 

anni, e che è stata demandata allo stesso il compito di svolgere una indagine di mercato nei 

confronti di primarie società assicurative presenti sul mercato nazionale, specializzate nella 

copertura dei rischi contemplati dalle polizze sopra citate, fornendo tutte le informazioni necessarie 

a configurare i contratti assicurativi; 

 

Considerato che il Broker ha presentato una relazione, agli atti d’ufficio, sulle compagnie 

consultate, sui risultati conseguiti e sulla proposta delle polizze più convenienti per la Camera, sulla 

base dei capitolati d’oneri attualmente in vigore presso l’Ente, suscettibili di variazioni migliorative 

soggette a valutazione;  

 

Ritenuto che le polizze proposte da GBSapri S.p.A., sono congrue sia per le clausole 

contrattuali contemplate che dal punto di vista economico, in quanto si discostano poco dai contratti 

in scadenza, salvo per quanto concerne la polizza All Risks property per la quale l’aumento di €. 

2.170,52 si motiva con il notevole incremento dei massimali assicurati, nonché col maggiore tasso 

di rischio calcolato a causa della pandemia da Covid-19; 

 

Considerato opportuno stipulare le polizze stesse per una durata triennale in quanto ciò risulta 

utile a bloccare le tariffe per il medesimo periodo (31.05.2021-31.05.2024), salvo per quanto 

riguarda la polizza All Risks property, che si stipula per un solo anno (31.05.2021-31.05.2022) nella 

aspettativa di una riduzione dei tassi di rischio una volta cessata la pandemia da Covid-19;  

 

Constatato che il Broker ha invitato, come risulta agli atti, sette compagnie assicuratrici per 

ciascuno dei seguenti lotti:  

 

Lotto I: RCT/O; 

Lotto II: RC Patrimoniale; 

Lotto III: RC professionale degli Organismi di Esdebitazione; 

Lotto IV: RC Professionale degli Organismi di Mediazione; 

Lotto V: All Risks Property (che sostituisce la polizza furto e incendio, in quanto estende la 

copertura anche i danni ai beni mobili presenti negli edifici assicurati); 

Lotto VI: Infortuni Cumulativa; 

Lotto VII: Kasko Dipendenti in Missione. 
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Considerato che l’importo complessivo annuale dell’appalto, per la prestazione delle 

coperture assicurative in oggetto, è stato conseguito in Euro 27.741,02 e per l’intera durata di anni 3 

(tre) con l’eccezione della All risks property (anni uno) pari a € 59.292,02 ed è così suddiviso per 

ogni singolo lotto e per compagnia assicuratrice fornitrice: 
 

LOTTI 

 

COMPAGNIA IMPORTO ANNUO IMPORTO PER ANNI 3 

LOTTO I RCT/O GENERALI € 3.200,00 € 9.600,00 

Lotto II RC Patrimoniale AIG Europe Lmd  € 5.650,00 € 16.950,00 
Lotto III RC professionale degli 

Organismi di Mediazione 
 

LLOYD'S € 1.496,82 € 4.490,46 
LOTTO IV RC professionale degli 

Organismi di esdebitazione 
 

LLOYD'S € 1.160,28 € 3.480,84 

LOTTO V All Risks Property GENERALI € 11.965,52 € 11.965,52 (1 anno)   

LOTTO VI Infortuni cumulativa GENERALI € 3.418,40 € 10.255,20 
LOTTO VII: Kasko Dipendenti in 

Missione  

AIG Europe Lmd  

€ 850,00 € 2.550,00 

Totale   € 27.741,02 € 59.292,02 
 

Ritenuto pertanto, per tutto quanto esposto, di procedere ad affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura del servizio in argomento; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento; 

  

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la proposta presentata da GBSapri S.p.A. e i contratti assicurativi dei lotti I, II, 

III, IV, V, VI, VII, e delle relative polizze selezionate; 

2. di approvare la durata triennale dei contratti, dal 31.05.2021 al 31.05.2024, salvo per quanto 

riguarda la polizza All Risks property, che si stipula per un solo anno (31.05.2021-

31.05.2022) per una spesa annua di €. 27.741,02 e triennale di €. 59.292,02; tali oneri 

ricadono pro quota sui budget relativi alle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024, sul conto 

325030 “Oneri per assicurazione”;  

3. di disporre il pagamento dei premi a favore di GBSapri S.p.A. che provvederà a riversare il 

dovuto alle società assicuratrici affidatarie; 

4. di nominare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento), l’Avv. Dario Balducci, PO 

della UO Provveditorato; 

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull’Albo camerale on line. 

 

La somma complessiva di € 27.741,02 sarà imputata come segue: 

 

• per € 25.083,92 graverà sul 325030 “Oneri per assicurazione”  budget 2021 ist. – CDC: 

IB04 – Costi Comuni (pren. 213/2021); 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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• per € 1.496,82 graverà sul 325030 “Oneri per assicurazione”  budget 2021 com. – CDC: 

MC02 – Arbitrato e conciliazione (pren. 214/2021); 

 

• per € 1.160,28 graverà sul 325030 “Oneri per assicurazione”  budget 2021 com. – CDC: 

MC03 – Organismo sovraindebitamento (pren. 215/2021); 

 

La parte di competenza del budget 2022 verrà imputata tramite registrazione del risconto 

attivo c/131000. 

 

Le prenotazioni di spesa per ciascuna annualità, 2022-2024, verranno assunte con 

ordinativo, sui relativi budget di competenza. 

   

 

CIG: Vari 

 
Normativa  

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

- Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere;  

- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017;  

- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di 

rilievo comunitario;  

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in 

materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

  

 

 

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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