
 

 
DETERMINA A CONTRARRE del 14 dicembre 2022 

 

 

Oggetto: Servizi assicurativi anno 2023 - affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, d.l. 76, comma 
2, lett. a), convertito con l. 120/2020 e s.m.i. 

 

Premesso che l’Azienda Speciale PromoFirenze l’attivazione delle seguenti polizze: R.C. Diversi, 
Infortuni cumulativa, guasti accidentali autoveicoli, RCT spazi Work in Florence, elettronica, furto, 
incendio, nonché la responsabilità civile patrimoniale degli enti pubblici; 

Considerato altresì che, gli operatori economici Generali Italia Spa e Liberty Mutual Insurance Europe 
S.E. hanno già prestato il servizio con competenza, professionalità, puntualità ed affidabilità; 

Ritenuta la spesa congrua;  

Accertato che gli operatori sopra citati hanno presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei 
requisiti di carattere generale ed i requisiti di carattere speciale di cui al D.lgs. 50/2016; 

Vista la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

Ritenuto quindi opportuno affidare la stipula della polizza Responsabilità civile patrimoniale degli enti 
pubblici all’operatore economico Liberty Mutual Insurance Europe S.E. e le altre polizze a Generali Italia 
Spa;  

Ritenuto, atteso l’importo del contratto, di poter procedere mediante affidamento diretto, ex art. 1, 
comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020; 

Dato atto che Daria Cuozzo è responsabile del procedimento relativamente al presente atto; 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli impegni di spesa assunti; 

Visto l’art. 1, comma 3 L. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
mediante determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato gli elementi di 
cui all’art. 32, comma 2, del Dlgs 50/2016 ovvero l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Il RUP Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa: 

propone 

Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Generali Italia Spa (C.F. 00409920584 P.IVA 00885351007) con sede 
a Mogliano Veneto (TV) via Marocchesa, 14, il servizio meglio definito in premessa;  
 
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (C.F./P.IVA 07776640968) 
con sede a Milano (MI) via Fabio Filzi, 29 il servizio meglio definito in premessa;  

Firenze, li 14/12/2022 



 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Daria Cuozzo 

________________________ 

 

Vista la suestesa proposta di aggiudicazione, il Direttore Vicario dell’Azienda Speciale Promo Firenze, 
Mario Casabianca 

Determina 

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 
dalla l. 120/2020 all’operatore economico Generali Italia Spa (C.F. 00409920584 P.IVA 
00885351007) con sede a Mogliano Veneto (TV) via Marocchesa, 14, il servizio meglio definito 
in premessa, CIG: ZF43918385; 

Di stabilire che il valore massimo stimato per il servizio ammonta ad € 13.854,00 oltre eventuali 
oneri fiscali; qualora si rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive, i 
relativi affidamenti saranno oggetto di accordo separato fra le parti. 

 
2. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 

dalla l. 120/2020 all’operatore economico Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (C.F./P.IVA 
07776640968) con sede a Milano (MI) via Fabio Filzi, 29 il servizio meglio definito in premessa, 
CIG: ZC4394019D; 

Di stabilire che il valore massimo stimato per il servizio ammonta ad € 10.000,00; qualora si 
rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive, i relativi affidamenti 
saranno oggetto di accordo separato fra le parti 

 
Determina altresì 

- Di stabilire che la liquidazione del suddetto compenso avverrà a mezzo bonifico bancario, sul 
Conto Corrente dedicato dell’operatore economico; 

3. Di procedere alle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti 
autodichiarati, e di dare atto che, in caso di esito negativo di tale verifica, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione; 

4. Di pubblicare sul sito istituzionale l’affidamento, come previsto dal D.lgs. 33/2013. 

  

Firenze, li 14/12/2022 

Il Direttore Vicario 

Mario Casabianca 

 


