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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
·
con determina dirigenziale n. 1001 in data 30.06.2017, esecutiva, è stato disposto, tra
l'altro:
a) di approvare il progetto riguardante l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo per la Città Metropolitana dell’Ente, per importo a base di gara pari ad €
64.200,00 quale valore stimato dell’appalto per 2 anni, oltre eventuale proroga di 1 anno, il
tutto per un importo complessivo stimato di 96.300,00;
b)
di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del miglio
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.lgs. 50/2016;
·
con atto n. 666 del 23.03.2018 la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha disposto,
tra l’altro:
a. di approvare verbali di gara delle sedute pubbliche di gara;
b. di procedere alla aggiudicazione del servizio alla società Willis Italia S.p.A., con sede
legale in Milano (MI), Via Tortona 33, C.F. e P.I. 03902220486, con il punteggio totale di
91,17 e le seguenti percentuali di provvigioni: 3% per l’Aliquota provvisionale applicata al
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ramo RCA/ ARD e 8% per l’aliquota provvisionale applicata su rami diversi da RCA/ ARD
entrambe per il periodo residuo rispetto alla data di stipula della polizza successiva a
quella attualmente in corso, dando atto che 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 Personale, Provveditorato e Partecipate;
Visto che con determina dirigenziale n. 863 del 28.5.2018, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Dlgs
50/2016 e ss. mm. è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione come previsto dalla lettera
di invito e dal Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;
RILEVATO
- che fra le iniziative promosse da Consip, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 448
del 28 dicembre 2001, dell’art. 24, comma 3 della Legge 289 del 27 dicembre 2002,
modificato dal D.L. 143 del 24 giugno 2003, convertito in legge n. 212 del 1° agosto 2003,
non è presente la procedura oggetto della presente gara;
- che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcuna spesa a carico del bilancio
dell’Ente, trattandosi di attività il cui onere è unicamente a carico della varie compagnie
assicurative, mediante percentuale, aggiudicata in sede di gara, calcolata sull’ammontare
complessivo delle singole Polizze Premio;
- che il suddetto contratto aveva validità, come indicato all’art. 4 del contratto stesso, dal
2/7/2018 al 2/7/2020, prorogaabile per un ulteriore anno;
- a partire dal 31/10/2019, a seguito della gara espletata in materia di servizi assicurativi,
riguardante le principali polizze RCT- ALL RISKS - RCA - Tutela Legale, sono cambiate
quasi tutte le compagnie assicurative e che pertanto, anche in considerazione delle ulteriori
difficoltà causate dall’emergenza covid-19, è stata ravvisata l’opportunità di mantenere la
stessa società di Brokeraggio (WILLIS ITALIA SPA) al fine di garantire una continuità per
quanto riguarda tale servizio di intermediazione assicurativa per un ulteriore anno dal
02.07.2020 al 2.7.2021, come espressamente previsto dal bando di gara e dal contratto
ACQUISITA la disponibilità alla proroga da parte della Società WILLIS ITALIA SPA,
espressa con nota giunta via mail in data 8/6/2020 e conservata agli atti dell’ufficio;
VISTO che il DURC, pur richiesto in data 17.6.2020, prot. INAIL 22515067 03902220486, non è ancora pervenuto in quanto la verifica INAIL risulta regolare mentre
INPS risulta a tutt'oggi in fase di verifica, ma ritenuto che, come da avviso fornito dal sito
in fase di inserimento della richiesta, ciò sia dovuto alle problematiche legate all'emergenza
covid-19;
RITENUTO pertanto, di procedere ugualmente al rinnovo contrattuale, riservandosi di
comunicare al momento del ricevimento i dati del DURC;
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;
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”;
la delibera del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio pluriennale 2020/2021;
l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
-

il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento
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degli Uffici e Servizi
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che forma parte integrante del dispositivo:
1. Di prorogare il servizio di intermediazione assicurativa, broker, alla Società Willis Italia
S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Tortona 33, C.F. e P.I. 03902220486 fino al 2
luglio 2021;
2. Di dare atto che il codice CIG è il seguente: 7143187862 e che il provvedimento non
comporta nessuna spesa a carico di questo Ente;
3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento (art. 10 D.Lgs 163/2006 e s.m.) è la
sottoscritta dott.ssa Laura Monticini;
5. di avviare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ed alla pubblicazione sull’albo
on line;
4. di dare atto che il presente affidamento è soggetto altresì ai seguenti obblighi di
pubblicità:
·
pubblicità successiva 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);
·
pubblicazione contenente le indicazioni di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, sul profilo di committente ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e sul
sistema informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art, 10 della L.
Regionale n. 38 del 2007
Firenze

30/06/2020
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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