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Determinazione n. 489 del 19/03/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE “INDENNITÀ DA CONVALESCENZA E
DIARIA AGGIUNTIVA PER COVID-19” PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
DEL COMUNE DI LUCCA,
FINANZIATO CON LE RISORSE MESSE A
DISPOSIZIONE
DAI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, DEL
CONSIGLIO COMUNALE E DAI DIRIGENTI RINUNCIANDO QUOTA PARTE ALLE
RISPETTIVE RETRIBUZIONI/INDENNITÀ
(COD. FAMIGLIA 11) – CIG
Z2A2C7CE9D
Il Dirigente
Premesso che
nel contesto della grave pandemia da Covid-19, la direttiva 2/2020 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione indica alle Amminisrtrazioni
pubbliche nuovi indirizzi operativi finalizzati a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e
ad evitare il loro spostamento senza che questo pregiudichi lo svolgimento dell’attività amministrativa
anche se, nel periodo, dovranno essere privilegiate le attività strettamente funzionali alla gestione
dell’emergenza e quelle indifferibili con riferimento sia all’utenza interna, sia all’utenza esterna;
la Direttiva 2/2020 citata ribadisce esplicitamente la possibilità per le amministrazioni di
prevedere “modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura (del “lavoro agile") con
riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di
tipologia di rapporto di lavoro, nonché “la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della
prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte
dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati
livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche
amministrazioni”;
in questa situazione, non risultando, allo stato, disposizioni specifiche da parte di enti di settore,
l'assessore al personale, acquisita la disponibilità dei componenti della Giunta, dei cnsiglieri comunali e
dei dirigenti, ha dato indicazione di attivare una minima tutela assicurativa specifica nei confronti dei
dipendenti e degli amministratori del Comune di Lucca;
il prodotto assicurativo in questione - di cui ha dato notizia Assiteca, broker del Comune, con
mail del 17 marzo 2020, agli atti dell'ufficio – è della Compagnia GENERALI ed è rivolto alle persone
appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni (dipendenti ed amministratori) che possano risultare
contagiati da Codiv-19;
il previo accordo in precedenza richiamato fa sì che il costo della polizza per itutti i dipendenti
egli amministratori, sarà integralmentte recuperato sulle indennità di funzione, di presenza (nel limite del
vaore di un gettone pro capite) e di risultato dei soggetti sopra individuati, così che l'ente non debba
sopportarne l'onere;

l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di
utilizzare il Sistema Acquisti di Consip spa od in alternativa l'obbligo di utilizzo dei parametri di prezzo e
qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi quadro;
il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all’art. 26,
comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’art. 1,
comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi
alla presente procedura di approvvigionamento;
l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1,
comma 130 della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”,
introducendo una deroga per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro per i quali
non sussiste più il suddetto obbligo;
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o
per i lavori in amministrazione diretta;” ;
il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, vengono di seguito
specificati:
a l'interesse pubblico che si intende soddisfare: garantire al Contraente Comune di Lucca, nelle more di
una precipua regolamentazione statale e/o contrattualistica, in caso di diagnosi di positività al Covid19, successiva alla decorrenza della copertura e conseguente ricovero presso una struttura ospedaliera
di dipendenti/amministratori dell'amministrazione comunale di Lucca, una copertura assicurativa;
b l'oggetto del servizio: l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per “Indennità da
convalescenza e diaria aggiuntiva per Covid-19” per i dipendenti / amministratori, che non abbiano
stipulato altre polizze da altri Enti/Società presso cui i medesimi svolgano attività lavorativa (a
scavalco, comando, etc.);
c la durata: 31/12/2020, senza tacito rinnovo;
d il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della polizza assicurativa tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del
D.lgs 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro
e i termini, le modalità e le condizioni del servizio in oggetto sono quelli previsti dallo schema di
polizza assicurativa conservata in atti.
f trattasi di un unico lotto essendo, l'affidamento in esame, una singola prestazione;
g data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto non sono previsti
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore
economico; dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero)
h il servizio sopra descritto non comporterà alcun onere diretto e ulteriore per l'Ente né alcuna
spettanza ulteriore diversa a favore del Broker Assiteca SpA che ha dichiarato, con la email in
premessa indicata, di rinunciare, per motivi di solidarietà, a provvigioni e/o ricavi da questa iniziativa;

i per la ragione di cui al punto h) l'affidamento diretto in narrativa è soggetto agli obblighi della
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive
modifiche ed integrazioni;
l visto quanto indicato al punto h), da parte del Rup non vi sarà alcuna valutazione della congruità delle
condizioni quali-quantitative ed economiche acquisite;
m il servizio non rientra il servizio non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex
art. 1 comma 53 L. 6/11/2012 n. 190
in esito alla presente procedura di affidamento nei confronti dell'operatore suddetto (Compagnia
Generali) sono stati effettuati i seguenti controlli, con esito regolare: verifica del requisito professionale
(CCIAA) verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC), verifica eventuali annotazioni nel
casellario (banca dati ANAC);
con l'affidamento in narrativa si procede alla nomina dell'Operatore Economico in premessa
indicato quale Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali (Art. 28 del Regolamento UE
679/2016) di cui all'art. 28 Regolamento UE 679/2016 effettuato anche con strumenti elettronici o,
comunque, automatizzati e/o con strumenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, funzioni, competenze,
comprese tutte le eventuali succursali e distaccamenti, relativamente alla emittenda polizza assicurativa;
quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 7 del 28.02.2020,
DETERMINA
1
di approvare l'affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa per “Indennità da
convalescenza e diaria aggiuntiva per Covid-19” per i dipendenti / amministratori del Comune di Lucca
fino al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per Euro 4.487,40 in
favore della Compagnia Generali S.p.A.;
2
di impegnare la spesa per sottoscrivere la polizza di cui al punto 1 con i fondi di cui al competente
capitolo PEG 6280 - anno di esigibilità della spesa 2020 - dando atto che tale somma sarà oggetto di
successivo recupero attraverso le risorse messe a disposizione dai componenti della Giunta Comunale, del
Consiglio Comunale e dai Dirigenti;
3
di dare atto che:
3.1
il servizio non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 L.
6/11/2012 n. 190;
3.2
data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore
economico; dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero);
3.3
con l'affidamento in narrativa si procede alla nomina dell'Operatore Economico in premessa
indicato quale Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali (Art. 28 del Regolamento UE
679/2016) di cui all'art. 28 Regolamento UE 679/2016 effettuato anche con strumenti elettronici o,
comunque, automatizzati e/o con strumenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, funzioni, competenze,
comprese tutte le eventuali succursali e distaccamenti, relativamente alla emittenda polizza assicurativa;
3.4
il servizio assicurativo in parola non comporterà alcun onere diretto e ulteriore per l'Ente né alcuna
spettanza ulteriore diversa a favore del Broker Assiteca SpA;
4

di dare atto, altresì, che:

4.1
il presente provvedimento è soggetto esclusivamente agli adempimenti relativi alla pubblicità sul
Profilo del Committente;
4.2
il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca è il dott. Graziano Angeli;
4.3
il Dirigente procedente e tutti coloro che hanno partecipato all'istruttoria della presente procedura
non si trovano in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge
07/08/1990 n.241 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
5
di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O. B.1 – SUA/CUC, all'Avvocatura
Comunale, alla U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria, alla U.O. 1.2 - Contabilità, alla
U.O. 1.4 - Servizi del Personale e all'URP per quanto di rispettiva competenza, nonché alla U.O. A Uffici
del Sindaco, alla U.O. D.1 - Segreteria Generale, a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio
Comunali, a tutti i Dirigenti, a tutte le Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità, nonché a tutti i
dipendenti, per opportuna conoscenza;
6
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del
committente.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
U.O. D.1 - Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali
U.O. C.3 - Traffico
U.O. C.2 - Protezione Civile
U.O. C.1 - Corpo Polizia Municipale
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti
U.O. 8.3 - Valorizzazione del Patrimonio e Espropri
U.O. 8.2 - Sportello Unico Edilizia Privata
U.O. 8.1 - Sportello Unico per le Imprese
U.O. 7.2 - URP, Flussi Documentali, Archivio e Protocollo
U.O. 7.1 - Servizi Demografici
U.O. 6.2 - Sport e Turismo (comunale e sovracomunale)
U.O. 6.1 - Cultura, Eventi ed Istituti Culturali
U.O. 5.5 - Strade - Manutenzione
U.O. 5.4 - Strumenti Urbanistici
U.O. 5.3 - Strade - Progettazione
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici
U.O. 4.1 - Servizi Educativi Prima Infanzia

U.O. 3.3 - Mobilità e strategie ambientali
U.O. 3.2 - Sistemi Informativi e Statistica
U.O. 3.1 - Tutela Ambientale
U.O. 2.2 - Servizi Housing Sociale
U.O. 2.1 - Servizi Sociali
U.O. 1.5 - Società e organismi partecipati, controlli e performance
U.O. 1.4 - Servizi del Personale
U.O. 1.3 - Tributi Comunali
U.O. 1.2 - Contabilità
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
Raspini Francesco
Ragghianti Stefano
Pres. Cons. Battistini Francesco
Mercanti Valentina
Marchini Celestino
Mammini Serena
Lemucchi Giovanni
Giglioli Valeria
D. - Servizio di Staff - Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali - Segretario Generale
Cons. Torrini Enrico
Cons. Testaferrata Simona
Cons. Santini Remo
Cons. Petretti Cristina
Cons. Pagliaro Lucio
Cons. Olivati Gabriele
Cons. Nelli Rita
Cons. Minniti Giovanni
Cons. Massagli Jacopo
Cons. Martini Chiara
Cons. Martinelli Marco
Cons. Lucarini Francesco
Cons. Leone Maria Teresa
Cons. Guidotti Roberto
Cons. Giuntoli Enzo
Cons. Giovannelli Andrea
Cons. Giannini Giovanni Massimo
Cons. Dinelli Leonardo
Cons. Di Vito Alessandro

Cons. Del Greco Silvia
Cons. Consani Cristina
Cons. Ciardetti Pilade
Cons. Cellai Francesco
Cons. Cantini Claudio
Cons. Buonriposi Donatella
Cons. Buchignani Nicola
Cons. Borselli Serena
Cons. Bonturi Renato
Cons. Bindocci Massimiliano
Cons. Bianucci Daniele
Cons. Barsanti Fabio
C. - Sicurezza,Traffico e Protezione Civile - Dirigente
Bove Gabriele
B. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza - Dirigente
Avvocatura Comunale
A. - Servizio di Staff - Ufficio del Sindaco, Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Dirigente
08 - Settore Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio - Dirigente
07 - Settore Servizi Demografici, URP, Archivio e Protocollo - Dirigente
06 - Settore Promozione del Territorio - Dirigente
05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente
04 - Settore Istruzione - Dirigente
03 - Settore Ambiente e Sistemi Informativi - Dirigente
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

