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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 211 del 01/06/2022 

 

OGGETTO: ACQUISTO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CCIAA DI FIRENZE 

PER IL PERIODO 2022-2024, 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 Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 

dell’Area Servizi di Promozione; 

 

           Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 

modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 

altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;  

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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; 

 

Visti i D.L. n. 76/2020 (art. 1) e n. 77/2021 (art. 51), convertiti rispettivamente in L. n. 

120/2020 e L. n. 108/2021, per la semplificazione dell’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 

soglia durante il periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2023; 

 

 Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Visto il regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi 

dell’art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici), approvato 

con la Delibera di Consiglio n. 11/all. del 15 novembre 2021; 
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Preso atto che il 31 maggio 2022 viene a scadenza la polizza assicurativa annua per il 

seguente rischio, connesso all’attività istituzionale dell’Ente: 

  All Risks (furto, rapina e incendio); 

 

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

dell’ordine di fermo di copertura per assicurare la continuità contrattuale dal 31 maggio 2022, con 

la clausola che il pagamento avvenga entro i 60 giorni successivi alla data di inizio del contratto; 

 

Rilevato che nessuna offerta per servizi assicurativi è presente sul mercato elettronico 

(MEPA), né su quello regionale (START), e ritenuto opportuno procedere, mediante affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i.; 

 

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 del presente provvedimento, 

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 

varianti migliorative o peggiorative, 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 dal 

contratto in scadenza; 

 

Considerato opportuno stipulare la polizza stessa per una durata biennale in quanto ciò risulta 

utile a bloccare la tariffa per il medesimo periodo (31.05.2022-31.05.2024) e allineare le scadenze 

di tutte le polizze camerali;  

 

Constatato che il Broker ha invitato, come risulta agli atti, cinque compagnie assicuratrici, ma 

che solo tre hanno risposto per la polizza “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); 

 

Considerato che sono state presentate tre offerte (Generali SpA, Hdi SpA e UnipolSai SpA) e 

che l’importo più basso è di € 8.730,00 ma con varianti peggiorative che abbassano le garanzie 

complessive, mentre la polizza Generali SpA rispetta le richieste di copertura dei rischi con un costo 

di € 12.266,50 annuale, comunque inferiore alla terza delle offerte presentate che offre lo stesso 

profilo di copertura, e per questi motivi si fa preferire alle altre;  

 

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”; 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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DETERMINA 

  

1. di approvare la durata biennale del contratto, dal 31.05.2022 al 31.05.2024, della polizza All 

Risks Property, per una spesa annua di € 12.266,50 e biennale di € 24.533,00; tali oneri 

ricadono pro quota sui budget relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024, sul conto 325030 

“Oneri assicurativi”;  

2. di disporre il pagamento del premio, a favore di GBSapri S.p.A. che provvederà a riversare 

il dovuto alla società assicuratrice affidataria; 

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

P.O. della U.O. Provveditorato; 

4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione 

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

 

La somma di € 7.155,46, relativamente al periodo 1.6-31.12.2022, graverà sul conto 325030 

“Oneri per assicurazioni” budget 2022 (Pren. 194/2022). 

   

CdC: IB04 Costi comuni 

CIG: Z123698F25 

 
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) 
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