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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 256 del 30/05/2018 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI FIRENZE - PERIODO 2018-2021 - AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 

 

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 Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Richiamata la determinazione dirigenziale 09/04/2018, n. 165, con cui è stata bandita la gara 

per l’affidamento dei servizi assicurativi, tramite procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

"Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture" per il periodo 01/06/2018 – 31/05/2021, secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 

con aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo; 

 

Visto l’Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i. per l'affidamento delle coperture 

assicurative della CCIAA di Firenze per il periodo 2018-2021, a cui hanno dato seguito sei società, 

che sono state, successivamente, regolarmente invitate in data 4 maggio 2018 (Prot. nn. 18682-

18684-18685-18686-18687-18688); 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale 22/05/2018, n. 236, con cui si è provveduto alla 

nomina della Commissione giudicatrice; 

 

Visto il verbale firmato e siglato in ogni singola pagina dal Presidente, Dott. Duccio 

Monsacchi, e dai membri della Commissione in data 23/05/2018, che fa parte integrante e 

sostanziale della presente ed approvatone il contenuto; 

 

Considerato che sono pervenuti regolarmente e con le modalità previste dal bando i seguenti 

plichi: 
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AIG Europe 

Lmd 
GENERALI SPA 

LLOYD'S 

sindacato 

NEON 

LLOYD'S 

sindacato 

XL Catlin  

 
 

LOTTO I: RESP. CIVILE 

GENERALE RCT/RCTO 
NO SI NO SI 

 
        

LOTTO II: RESP. CIVILE 

PATRIMONIALE 
SI NO SI NO 

 
        

LOTTO III: RESP. CIVILE 

ORGANISMI DI 

MEDIAZIONE 

NO NO NO NO 

 
        

LOTTO IV: RESP. CIVILE 

ORGANISMI 

ESDEBITAZIONE 

NO NO NO NO 

 
        

LOTTO V: ALL RISK 

PROPERTY 
NO SI NO NO 

 
        

LOTTO VI:  INFORTUNI 

CUMULATIVA 
NO SI NO NO 

 
        

LOTTO VII: KASCO 

DIPENDENTI IN MISSIONE 
SI NO NO NO 

 

Preso atto delle risultanze del verbale della Commissione, risultano aggiudicatarie, come 

meglio specificato nel verbale allegato, ed in particolare nella tabella riassuntiva che fa parte 

integrante e sostanziale della presente:  

 

∗ Lotto I -  Generali S.p.A. (Ag. di STEFANO PERISSI & C. SAS), con punti 97,50, premio 

lordo annuo € 3.450,00, salvo regolazione finale;  

∗ Lotto II - LLOYD’S sindacato NEON, con punti 39, premio lordo annuo € 5.895,00, salvo 

regolazione finale;  

∗ Lotto III - Asta deserta;  

∗ Lotto IV - Asta deserta;  

∗ Lotto V - Generali S.p.A. (Ag. di STEFANO PERISSI & C. SAS), con punti 77, premio 

lordo annuo € 8.862,09, salvo regolazione finale;  

∗ Lotto VI - Generali S.p.A. (Ag. di STEFANO PERISSI & C. SAS), con punti 80, premio 

lordo annuo €. 3.447,50, salvo regolazione finale;  

∗ Lotto VII - AIG Europe Lmd, con punti 84, premio lordo annuo € 950,00, salvo 

regolazione finale; 

 

Considerato che il costo annuale per i lotti da I,II,V,VI e VII  è di € 22.604,59, si è realizzato, 

rispetto all’importo complessivo messo a gara di € 27.000,00, un risparmio di spesa pari a € 

4.395,41; 

 

Preso atto che sono stati effettuati dal RUP i controlli di cui all’art. 33 del D. lgs. 50/2016; 

 

Visto il verbale di cui sopra e la tabella riassuntiva annessa; 

 

DETERMINA 
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1. di aggiudicare per il previsto triennio 31/05/2018 (ore 24:00) al 31/05/2021 (ore 24:00), su 

proposta del RUP, in via definitiva all’impresa:  

∗ Lotto I -  Generali S.p.A. (Ag. di STEFANO PERISSI & C. SAS), per premio lordo annuo 

di € 3.450,00, salvo regolazione finale;  

∗ Lotto II - LLOYD’S sindacato NEON, premio lordo annuo di € 5.895,00, salvo 

regolazione finale.  

∗ Lotto V - Generali S.p.A. (Ag. di STEFANO PERISSI & C. SAS), premio lordo annuo di 

€ 8.862,09, salvo regolazione finale;  

∗ Lotto VI - Generali S.p.A. (Ag. di STEFANO PERISSI & C. SAS), premio lordo annuo di 

€ 3.447,50, salvo regolazione finale;  

∗ Lotto VII - AIG Europe Lmd, premio lordo annuo di € 950,00, salvo regolazione finale; 

 

2. di prevedere per i lotti III e IV, andati deserti, il ricorso a trattativa diretta per rinnovare le 

coperture alle condizioni contrattuali previste dal bando, altrimenti in rapida scadenza 

(31/05/2018), affidando alla società di brokeraggio GBSAPRI S.p.A. e OXERISK S.r.l. in 

R.T.I., aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo in forza della determinazione 

dirigenziale 10/11/2017, n. 473 per ottenere delle proposte di polizze alle migliori condizioni 

possibili. 

 

La somma complessiva di € 67.813,77 relativa al periodo che va dalle ore 24:00 del 31/05/2018 

alle ore 24:00 del 31/05/2019, graverà : 

1. sul bilancio di esercizio 2018 per l’importo di € 13.186,01  conto 325030 “Oneri per 

assicurazioni”  ove esiste la prenotazione n. 132/2018 assunta con determinazione n. 165 del 

9.4.2018; 

Le somme potranno essere soggette a variazioni a seguito della regolazione annuale delle 

polizze. 

2. Le successive restanti somme graveranno sui bilanci di competenza 2019 -2020 - 2021, 

senza ulteriori provvedimenti. 

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 

 


