DETERMINAZIONE
N. 459 DEL 09/10/2017
SERVIZIO AFFARI GENERALI
OGGETTO :

AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL BACILE DA
ACQUARECCIA DENOMINATO IL "ROSSO DI MONTELUPO". CIG
ZA12026608.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Considerata la necessità di continuare ad assicurare da furto e danneggiamento il bacile da
acquareccia denominato “Rosso di Montelupo” firmato dalla bottega di Piero di Lorenzo Sartori di
Montelupo Fiorentino, di proprietà dell'Ente dal 2003 e conservato nel Museo della Ceramica presso il
MMAB;
Tenuto conto che l’Ente ha in essere un contratto di brokeraggio assicurativo con Willis Italia S.p.A. della
cui professionalità si avvale prima di addivenire alla stipula dei contratti assicurativi;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e
forniture che prevede all’art. 36 comma 2 lett. a) che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è
consentito l’affidamento diretto;
Vista la Legge di Stabilità 2016, comma 270, che modifica l’articolo 1, comma 450, della legge
296/2006, stabilendo che per cifre inferiori a 1.000 euro non vige l’obbligo del ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
Rilevato che, con l’ausilio del suddetto broker, è ottenuta una quotazione per la copertura
assicurativa per il “Rosso di Montelupo” e individuata la compagnia assicurativa Great Lakes Reinsurance
(UK) SE con sede legale nel Regno Unito, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del
R.D.L. n. 966 del 1923 - Registro delle Imprese di Milano - iscrizione all’Albo Imprese IVASS n. 10093
Codice Fiscale e N. Partita IVA 07350040965, per conto della quale Synkronos Italia srl con sede legale a
Milano in via Tortona 14 P.I. 05813620969 è l'underwriting agency, cioè il soggetto autorizzato ad operare
per la compagnia inglese in Italia;
Considerata la quotazione della compagnia: premio annuo pari a euro 750,00 comprese imposte di
legge;
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici contenuto nel D.P.R. 16/4/2013 n. 62 e il
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montelupo Fiorentino di cui alla deliberazione di
Giunta n. 101 del 19/12/2013, che l’impresa dovrà obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri
collaboratori consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dei codici stessi sarà considerata
inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell’art.
1456 del codice civile.
Tenuto in conto che il pagamento del premio verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto
corrente dedicato ai sensi e per gli effetti di cui alla L.136/2010 del broker Willis Italia il quale lo riverserà
sul conto corrente dedicato di Synkronos Italia srl.

Avendo acquisito valido documento di regolarità contributiva della compagnia Syncronos Italia srl e
del broker Willis;
Ritenuto di procedere, considerando congrua la quotazione offerta, all'affidamento ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi della Legge di Stabilità 2016 comma 270, che modifica
l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, stabilendo che per cifre inferiori a 1.000 euro non vige
l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, della polizza di assicurazione
Oggetti d'arte-Globale del Museo per il “Rosso di Montelupo” per una quotazione pari a euro 750,00
comprese imposte;
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione, da parte del responsabile
competente del visto favorevole di regolarità tecnica e contabile, sottoscritti digitalmente, ai sensi dell’art.
147 bis del DLgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
Visto il T.U. n. 267/2000 Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/10/2014 con il quale dispone la nomina dei Responsabili di
Servizio;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici;
Vista la L. n. 136/2010 e ss. mm. ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il bilancio 2017-2019 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del
31/1/2017
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9/2/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 e affidato il budget finanziario ai vari servizi;
Determina
1.

di affidare alla compagnia Great Lakes Reinsurance (UK) SE con sede legale nel Regno
Unito, tramite Synkronos Italia srl con sede legale a Milano in via Tortona 14 P.I.
05813620969, underwriting agency, cioè il soggetto autorizzato ad operare per la
compagnia inglese in Italia, la copertura assicurativa per il “Rosso di Montelupo” per un
importo complessivo di euro 750,00, comprese imposte, per la durata di un anno, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi della Legge di Stabilità 2016,
comma 270, che modifica l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, stabilendo che
per cifre inferiori a 1.000 euro non vige l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione. CIG ZA12026608;

2.

di impegnare la somma complessiva di euro 750,00, comprensiva di imposte, su Mis. 01
Prg 11 Tit. 1 Mac. Cap. 12100 codice siope 1323 a favore del Broker Willis Italia S.p.A.
sul conto corrente dedicato ai sensi della L. n. 136/2006, in forza del contratto che l’Ente
ha stipulato con tale intermediario assicurativo. Il premio verrà riversato dal broker alla
compagnia assicurativa sul conto dedicato indicato dalla stessa;

3.

di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento, per quanto previsto dall’art.
14, comma 2°, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 non ha stipulato contratti a titolo privato con
la compagnia Great Lakes Reinsurance (UK) SE e con l'underwriting agency Synkronos
Italia srl o ricevuto altre utilità dagli stessi nel biennio precedente. Inoltre, dichiara di aver
già messo a conoscenza la compagnia Synkronos Italia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente
ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165” e del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Montelupo Fiorentino, affinchè li estenda ai propri
collaboratori. La violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata
inadempimento ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile;

4.

di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandati di pagamento,
nei limiti del presente impegno, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs.267/2000;

5.

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene
pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

di garantire la pubblicazione dell’esito della procedura stessa secondo le vigenti norme imperative a
riguardo.
IL Il Segretario Generale
Gigoni Roberta / Arubapec S.p.a.

Responsabile del Procedimento : Migliori Maria Teresa

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è la seguente:

Anno
2017

Numero
14942

Tipo

Capitolo

Beneficiario

Importo

Imp.

01111.10.12100

WILLIS ITALIA SPA

750,00

