Proposta n. 2529 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 2233/2020

Oggetto: ID.2020_04. COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK OPERE
D'ARTE DAL 01.01.2021 AL 30.06.2022. CIG Z7F2EFE0A3. AFFIDAMENTO DIRETTO
PREVIA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016. AGGIUDICATARIO XL
INSURANCE COMPANY SE. EURO 5.992,50 - ONERI ED IMPOSTE INCLUSI..
In data 04/12/2020 il dirigente SALVARANI STEFANO, 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 2020/2022 approvato dal Consiglio Metropolitano con
deliberazione n 1 del 15/01/2020;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, Codice dei contratti pubblici;
Visto il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni;
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante conversione in legge con modificazioni del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale;
Vista la Linea Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 26 ottobre
2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n. 32;
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Visto l’atto dirigenziale n 1983/2020 del 03/11/2020 con il quale è stata autorizzata la procedura in
oggetto;
Dato atto che la funzione di Responsabile del Procedimento è stata affidata al dottor Stefano
Salvarani Dirigente del Sevizio Patrimonio - Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico;
Considerato che la spesa relativa per il suddetto servizio è di euro 5.992,50 oneri ed imposte
incluse e quindi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Atteso che con l’atto n 1831/2020 del 14/10/2020 è stata approvata una manifestazione di
interesse, ID.2020_02 per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per
l’affidamento della polizza All Risk Opere d’Arte mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo
36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50 e ss.mm.ii.;
Richiamato iI sopracitato atto dirigenziale n 1983/2020 del 03/11/2020 con il quale sono stati
approvati il modello di richiesta di preventivo, le modalità di partecipazione ed i relativi allegati;
Dato atto che sono stati invitati alla procedura tutti gli operatori economici che hanno manifestato il
proprio interesse e che fossero in possesso dei requisiti generali e speciali;
Atteso che, secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC N. 4/2016 all’articolo 3.6 “(omissis)
la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole stabilite dal
Codice dei contratti o dalla stessa in caso di indagini di mercato non operi alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (omissis).”
Dato atto che non si è proceduto alla valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità
previste dall’art. 97 comma 2bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto il numero
delle offerte ammesse è risultato inferiore a 5, come previsto dal successivo comma 3bis dello
stesso articolo;
Considerato tuttavia che sulla base di quanto previsto dall’articolo 97, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’offerta provvisoriamente aggiudicataria è risultata anormalmente
bassa e pertanto sono state richieste precisazioni in merito agli elementi costitutivi della stessa
all’operatore economico XL Insurance Company SE;
Dato atto che la sopracitata compagnia con PEC 50415 del 01.12.2020 ha fatto pervenire le
giustificazioni richieste e che il RUP sulla documentazione pervenuta ha dato esito positivo;
Visto il verbale della seduta riservata redatto dal Responsabile dell’Ufficio Provveditorato;
Dato atto che con l’atto dirigenziale n 1831/2020 sono stati assunte le seguenti prenotazioni di
spesa:
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codice

importo

prenotazione

anno

esigbilità

01031101000514

€ 10.000

4586

2021

2021

01031101000514

€ 5.000

59

2022

2022

Rilevato che nei termini e con le modalità prescritte dalla richiesta di preventivo, sono pervenute n
3 offerte, presentate da:
offerente
XL INSURANCE SE

% di ribasso
60,05%

DUAL ITALIA PER CONTO DI ITALIANA ASSICURAZIONI 43,00%
S.P.A.
UNIPOLSAI S.P.A.

36,67%

Preso atto che l’appalto del servizio viene aggiudicato sulla base delle offerte presentate
all’operatore economico che ha presentato la migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 36 comma 9-bis e articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione del servizio in argomento all’operatore
economico XL Insurance Company SE , sulla base del ribasso offerto del 60,05% da applicare
all’importo a base di gara determinato nella misura di euro 15.000,00 oneri fiscali inclusi, per
l’importo complessivo di euro 5.992,50 (oneri fiscali inclusi);
Dato atto che all’aggiudicatario sono stati richiesti i documenti attestanti i requisiti economico
finanziari e tecnici la cui verifica ha dato esito positivo;
Dato atto che gli effetti della suddetta aggiudicazione sono subordinati alla verifica della
sussistenza dei requisiti generali in capo all’operatore economico XL Insurance Company SE le cui
risultanze saranno documentate da uno specifico provvedimento dirigenziale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione del piano
anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, che allo stesso non sono pervenute da parte
dei propri collaboratori dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento.
Atteso che alla spesa complessiva di euro 5.992,50 (oneri fiscali inclusi), può farsi fronte con le
disponibilità presenti sullo stanziamento di bilancio 2021/2022, confermando le prenotazioni e
relative economie di spesa da riportare sull’azione 1000514 come sotto specificato:
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codice

impegno

importo

prenotazione

anno

esigbilità

01031101000514

da assumere

€ 3.995,00

4586

2021

2021

01031101000514

da riportare su azione

- € 6.005,00

4586

2021

2021

01031101000514

da assumere

€ 1.998,00

59

2022

2022

01031101000514

da riportare su azione

- € 3.002,00

59

2022

2022

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Stefano Salvarani, responsabile del
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori
adempimenti posti a carico di altri soggetti;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 come da allegato;
DISPONE
1) di affidare direttamente ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n 50
del 18 aprile 2016 e ss. mm. all’operatore economico XL Insurance Company SE il contratto di
polizza assicurativa All Risk Opere d’Arte per il periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore
24:00 del 30/06/2022 come da offerta pervenuta in data 18/11/2020 prot 48443;
2) di approvare la spesa complessiva di euro 5.992,50 (oneri fiscali inclusi), confermando le
prenotazioni di impegno e relative economie da riportare sull’azione 1000514 con le imputazioni
riportate nelle tabella sottostante:
codice

impegno

importo

prenotazione

anno

esigbilità

01031101000514

da assumere

€ 3.995,00

4586

2021

2021

01031101000514

da riportare su azione

- € 6.005,00

4586

2021

2021

01031101000514

da assumere

€ 1.998,00

59

2022

2022

01031101000514

da riportare su azione

- € 3.002.00

59

2022

2022

3) di dare atto che all’aggiudicazione di cui al punto 1) seguirà la stipula di formale contratto ai
sensi dell’articolo 32 del Decreto Legislativo n 50 del18 aprile 2016, ss.mm.ii.;
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4) di effettuare il pagamento, ai sensi dell'articolo 6 del Capitolato Speciale d’Oneri, tramite il
Broker assicurativo dell'Ente Marsh S.p.A. dando atto che con il suddetto pagamento l'Ente rimane
liberato nei confronti della compagnia assicurativa affidataria;
5) di assumere gli impegni di spesa per gli anni 2021-2022 per gli importi come da tabella sopra
riportata intestandoli a favore di Marsh S.p.A. per conto di XL Insurance Company SE;
6) di procedere all’affidamento all’operatore specificato, riservandosi la facoltà di risolvere il
contratto nel caso in cui dalla verifiche sui requisiti formali e morali emergessero motivi di
esclusione di cui all'art. 80 d.lgs 50/2016;

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

US 010311
CIT
0
A

0

Importo

Azione

Euro

100051 +
4

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

3.995,00 458
6

2021

2021

Anno

CUP

CIG
Z7F2EF
E0A3

Note: CDC 253
US 010311
CIT
0
A

0

100051
4

-

3.002,00 59

2022

2022

0

100051 +
4

1.998,00 59

2022

2022

6.005,00 458
6

2021

Note:
US 010311
CIT
0
A

Z7F2EF
E0A3

Note: CDC 253
US 010311
CIT
0
A

0

100051
4

-

Note:
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

3.014,00

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)
con firma digitale
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Proposta n. 2529 /2020

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 Provveditorato ed economato
Oggetto: ID.2020_04. COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK OPERE
D'ARTE DAL 01.01.2021 AL 30.06.2022. CIG Z7F2EFE0A3. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016. AGGIUDICATARIO XL INSURANCE COMPANY SE.
EURO 5.992,50 - ONERI ED IMPOSTE INCLUSI.

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.

USC 0103110
ITA

0

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Impegno

Anno

N.

Anno

461
8

2021

1000514 +

3.995,00 458
6

2021

0

1000514 -

3.002,00 59

2022

0

1000514 +

1.998,00 59

2022

1000514 -

6.005,00 458
6

2021

Accertamento
N.

Anno

CUP

CIG
Z7F2EF
E0A3

Note: CDC 253
USC 0103110
ITA

2022

Note:
USC 0103110
ITA

Note: CDC 253
USC 0103110
ITA

0

Note:
TOTALE ENTRATE: +
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63

2022

Z7F2EF
E0A3

Proposta n. 2529 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
TOTALE SPESE: -

3.014,00

Genova li, 07/12/2020
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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