
Proposta n. 542 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 443/2018 

Oggetto: ID 4203 COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE. 
CIG 7270991396. AGGIUDICAZIONE. .

In data 07/03/2018 il dirigente BARDINU ROSSELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto  il  bilancio  di  previsione  triennale  2017-2019,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;

 

Richiamate  le  determinazioni  dirigenziali  n.  610/2017  e  2333/2017  della  Direzione 
Amministrazione – Servizio Patrimonio, con le quali veniva autorizzata una procedura negoziata, 
previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  5  operatori  economici  individuati  sulla  base  di 
indagine di  mercato  (manifestazione di  interesse)  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  30 del  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale del 22 novembre 2017, n. 2490 della Direzione 
Amministrazione, Servizio Stazione Unica Appaltante, con la quale è stato approvato lo schema 
della  lettera  di  invito  e  la  relativa  documentazione  in  atti  da  inviare  agli  operatori  economici 
selezionati attraverso la manifestazione di interesse approvata con la determinazione dirigenziale 
del 09 maggio 2017, n. 1019/2017;

 

Rilevato che la lettera di invito ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il giorno 18  
dicembre 2017, ore 12:00 e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 19 dicembre 
2017, ore 14:30;

 

pag. 1/4

copia informatica per consultazione



Atteso che, entro il termine stabilito delle ore 12:00, sono pervenuti quattro plichi inviati dai sotto 
riportati operatori economici:

¾     XL Insurance Company SE

¾     AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia

¾     LLOYD'S In nome e per conto del Sindacato leader ARCH

¾     LLOYD'S In nome e per conto del Sindacato leader BEAZLEY

Rilevato dal verbale di gara:

• che l’operatore economico XL Insurance Company SE non ha presentato il modello di 
registrazione PASSOE e pertanto è stato ammesso con riserva in attesa della necessaria 
integrazione. 

• che tutti gli altri operatori economici partecipanti hanno regolarmente presentato la 
documentazione richiesta e pertanto sono stati ammessi alla procedura;

 

Preso  atto  che  l’operatore  economico  XL  Insurance  Company  SE,  a  seguito  della  richiesta 
dell’Ufficio Procedure di Gara, ha provveduto ad integrare la documentazione con il modello di 
registrazione PASSOE e pertanto è stata sciolta la riserva sull’ammissione del concorrente;  

 

Preso  atto  che  la  Commissione  Giudicatrice,  nominata  con  determinazione  dirigenziale  del  29 
dicembre  2017,  n.  2824,  a  conclusione  dei  lavori,  ha  rimesso  i  verbali  in  atti,  dai  quali  si 
evidenziano i sotto riportati punteggi finali:

 

 operatore
Offerta 
tecnica

Offerta 
economica TOTALE

1 XL Insurance Company SE 50 22,794 72,794

2 AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia 50 16,887 66,887

3 LLOYD'S In nome e per conto del Sindacato leader BEAZLEY 50 9,354 59,354

4 LLOYD'S In nome e per conto del Sindacato leader ARCH 70 30,000 100,000

 

 

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;

 

Atteso che il concorrente risultato migliore offerente ha prodotto, attraverso il sistema AVCPASS 
sul Portale ANAC, la documentazione volta a dimostrare i requisiti di qualificazione richiesti dalla 
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lettera di invito e auto dichiarati in sede di partecipazione, e che la verifica condotta dall’Ufficio 
Procedure di Gara ha avuto esito positivo;

 

Considerato che sulla base di quanto previsto dall’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, l’offerta migliore è risultata anormalmente bassa e pertanto sono state richieste 
precisazioni in merito agli elementi costitutivi della stessa all’operatore economico LLOYD'S In 
nome e per conto del Sindacato leader ARCH;

 

Dato atto che la verifica dell’anomalia dell’offerta svolta dal RUP sulla documentazione pervenuta 
ha dato esito positivo; 

 

Atteso  che,  trattandosi  di  appalto  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  non  trova 
applicazione ai fini della stipula del contratto, il termine dilatorio altrimenti previsto dall’articolo 32 
comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, conformemente al disposto del 
successivo comma 10 dell’articolo 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

 

Dato atto che si sono concluse con esito positivo, da parte dell’Ufficio Contratti, le verifiche sul 
soggetto provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di 
cui all’art. 80 del Decreto Legislativo. 18 aprile 2016, n. 50;

 

Ritenuto  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  in  argomento  all’operatore 
economico LLOYD'S In nome e per conto del Sindacato leader ARCH, sulla base del ribasso unico 
offerto  del  26,65%,  da  applicare  all’importo  a  base  di  gara  determinato  nella  misura  di  € 
40.000,00#, oneri fiscali inclusi, per l’importo contrattuale di € 29.340,00#, premio annuo, oneri 
fiscali inclusi;

 

Atteso  che  l’imputazione  degli  impegni  del  presente  atto  avviene  nell’esercizio  in  cui  risulta 
compiuta la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione passiva, ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 
2011 e del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, secondo le indicazioni rilevate dalla  
determinazione dirigenziale n. 610 del 15/03/2017, parzialmente rettificata dalla determinazione n. 
2333 del 31/10/2017, come di seguito riportato:

 

¾     codice 1100401 capitolo 999 azione 1000514 importo € 29.340,00 prenotazione n. 34 anno 
2018.

 

 

IL DIRIGENTE DISPONE

 

per i motivi specificati in premessa:

1)     di approvare le operazioni e gli atti di gara;
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2)     di affidare il servizio in oggetto, in esito alla procedura regolarmente esperita, all’operatore 

economico LLOYD'S In nome e per conto del Sindacato leader ARCH, per l’importo 

contrattuale di € 29.340,00#, oneri fiscali inclusi;

3)     di dare atto che l’esecuzione contrattuale, della durata di 12 mesi con decorrenza 

dall’effettiva consegna dei servizi, deve avvenire con l’osservanza del capitolato speciale 

d’oneri e delle offerte presentate;

4)     di dare atto che all’aggiudicazione di cui ai punto 2) seguirà la stipula di formale contratto 

di appalto ai sensi dell’articolo 32 comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii.;

5)     di imputare il corrispettivo contrattuale, per il valore di € 29.340,00# oneri fiscali inclusi, 

agli stanziamenti del bilancio metropolitano indicati nel quadro contabile del presente atto;

6)     di dare mandato all’Ufficio Procedure di Gara affinché provveda alle comunicazioni 

previste nei confronti dei soggetti individuati ai sensi degli articoli 29 e 76, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Modalità e termini di impugnazione:

La  determinazione  può  essere  impugnata,  ai  sensi  degli  artt.  119  -120  del  decreto  legislativo 
02/07/2010,  n.104,  con  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  (T.A.R.) 
Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

110040
1

999 100051
4

+ 29.340,00 34 2018 727099
1396

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 29.340,00

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale
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Proposta n. 542 /2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gare 
Oggetto:  ID 4203 COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE. CIG 
7270991396. AGGIUDICAZIONE. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

1100401 999 1000514 + 29.340,00 34 2018 175
9 

2018 7270991
396

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 29.340,00

Genova li, 12/03/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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