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Direzione PATRIMONIO IMMOBILIARE Direttore PASCUZZI FRANCESCA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE Dirigente PASCUZZI FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.04-
Gestione del portafoglio assicurativo del Comune e dei relativi sinistri, ottimizzando le procedure di gestione e liquidazione.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel corso del 2020 andranno a scadere diverse coperture assicurative del Comune di Firenze ( N. 8 Polizze ).
In vista delle prossime gare che saranno bandite nel corso del corrente anno per l’affidamento dei servizi assicurativi (Vari rischi) dell’Ente si
ritiene opportuno procedere, con il supporto della società di brokeraggio, ad una revisione del portafoglio assicurativo dell’ Amministrazione
comunale nell’ottica di una razionalizzazione delle coperture assicurative in essere, attraverso una verifica dei contenuti delle vigenti polizze,
anche in base alle problematiche insorte durante la vigenza contrattuale ed alle dinamiche del mercato assicurativo attuale, in relazione alle
statistiche sinistri degli ultimi anni.
Da un lato dovrà essere proseguita la procedura di gara per l’affidamento della nuova Polizza di TUTELA LEGALE, avviata a dicembre 2019.
Dall’altro dovranno essere iniziate le attività istruttorie propedeutiche all’avvio delle seguenti procedure di gara per l’affidamento:
• della Polizza di RC PATRIMONIALE DELLA P.A.;
• della Polizza ALL RISK OPERE D'ARTE a tutela dei beni mobili di interesse storico-artistico dell’Ente;
• dei seguenti servizi assicurativi obbligatori e non obbligatori :
-Polizza RCT/O;
-Polizza INFORTUNI CUMULATIVA per le categorie obbligatorie: a) conducenti veicoli privati; b)conducenti veicoli di proprietà/uso/detenzione
dell’Ente; c) G.A.V., nonché per le categorie facoltative: d) infortuni alunni scuole d’infanzia e asili nido comunali; e) partecipanti attività del
Calcio storico e altre manifestazioni; f) volontari;
-Polizza RC LIBRO MATRICOLA/RC NATANTI;
-Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO autoveicoli di amministratori e dipendenti;
-Polizza RC PROFESSIONALE PROGETTISTI INTERNI alla stazione appaltante.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Istruttoria per l’avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento della Polizza RC Patrimoniale e definizione bozze atti di
gara

01/01/2020 29/02/2020 PASCUZZI
FRANCESCA

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOB.

Conclusione della procedura aperta per l’affidamento della Polizza di
Tutela Legale

01/01/2020 28/02/2020 PASCUZZI
FRANCESCA

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOB.

Istruttoria per l’avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica Vari
lotti e definizione bozze atti di gara

01/05/2020 30/11/2020 PASCUZZI
FRANCESCA

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOB.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Istruttoria per l’avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica per affidamento della Polizza RC Patrimoniale e definizione bozze atti
di gara: rispetto tempi RISULTATO 29/02/2020

Conclusione della procedura aperta per l’affidamento della Polizza di Tutela legale: rispetto tempi RISULTATO 28/11/2020

Istruttoria per l’avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica Vari lotti e definizione bozze atti di gara: rispetto tempi. RISULTATO 30/11/2020


