
Proposta n. 3110 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2811/2017 

Oggetto: ID. 4243. SERVIZI ASSICURATIVI DELL ENTE. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI CIG 7252330C08; E LOTT O 2 POLIZZA RC AUTO 
A LIBRO MATRICOLA CIG 725234693D.

In data 27/12/2017 il dirigente TORRE MAURIZIO, 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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2282/2017 del 24/10/2017, con la quale la Direzione 
Amministrazione   -   Servizio   Patrimonio   ha   autorizzato   l’affidamento   del   servizio   in   oggetto 
mediante l’esperimento di una procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta al 
prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. approvando nel contempo, per ciascun lotto, i capitolati speciali d’oneri e le relative polizze 
di assicurazione;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 2410 del 14 novembre 2017 della Direzione 
Amministrazione, Servizio Stazione Unica Appaltante, con la quale sono stati approvati il bando di 
gara, le norme di partecipazione e i relativi allegati, in conformità alla normativa vigente in materia 
di contratti pubblici con particolare riferimento agli articoli 71 e 72, del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Rilevato che il bando 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 
9:30;

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

¾ AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia;
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¾ Harmonie Mutuelle;

¾ Unipol Sai Assicurazioni;

¾ Generali Italia S.p.A.

Preso atto che non sono stati ammessi alla procedura i seguenti operatori economici i cui plichi sono 
pervenuti oltre il termine stabilito:

¾ Groupama Assicurazioni; 

¾ Amissima Assicurazioni. 

Rilevato dal verbale di gara:

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

• che le offerte presentate, per il lotto 1, riportano i ribassi percentuali di seguito dettagliati:

1) AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia …………………...   25,21%;

2) Harmonie Mutuelle sede secondaria ………………………………………….... 26,25%;

3) Unipol Sai Assicurazioni S.p.A ………………………………….………………32,18%;

4) Generali Italia S.p.A.……………………………………………………………..32,50%

• che l’unica offerta presentata, per il lotto 2, riporta il seguente ribasso percentuale:

1) Unipol Sai Assicurazioni S.p.A ………………………………….…………..…...33,84%

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti;

Atteso che entrambi i concorrenti migliori offerenti hanno prodotto la documentazione volta a 
dimostrare i requisiti di qualificazione richiesti al punto III.2.2 e III.2.3 del bando di gara e auto 
dichiarati in sede di partecipazione, e che la verifica condotta dall’Ufficio Procedure di Gara ha 
avuto esito positivo;

Rilevato che successivamente all’espletamento delle operazioni di gara, l’Ufficio Contratti, ha 
avviato le verifiche relative al possesso dei requisiti generali da parte dei concorrenti primi graduati 
e ha riscontrato, a carico di Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., la presenza di un’annotazione sul 
Casellario informatico che, avuto riguardo sia al profilo temporale dell’annotazione, sia alla vicenda 
concreta   oggetto   di  contestazione,  si  ritiene  non   possa  avere  effetti  escludenti   per  l’operatore 
economico in quanto non riconducibile alle ipotesi previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, 

Atteso che, relativamente al solo lotto 1, ai fini della stipula del contratto trova applicazione il 
termine dilatorio di cui all’articolo 32 comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii.;

Dato atto che sono in corso di espletamento da parte dell’Ufficio Contratti le verifiche sui soggetti 
provvisoriamente aggiudicatari in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 
80   del   Decreto   Legislativo.   18   aprile   2016,   n.   50,   al   cui   esito   positivo   è   condizionata   la 
formalizzazione dei relativi contratti di affidamento dei servizi;

Ritenuto   di   procedere   all’aggiudicazione   definitiva   dei   servizi   in   argomento   agli   operatori 
economici come di seguito specificato:
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- Lotto 1: Generali Italia S.p.A., sulla base del ribasso unico offerto del 32,50%, da applicare 
all’importo   a   base   di   gara   determinato   nella   misura   di   €   16.000,00   oneri   fiscali   inclusi, 
subordinando la stipula del contratto all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali, in corso 
di espletamento, per l’importo contrattuale di € 10.801,00 premio annuo oneri fiscali inclusi;

- Lotto 2: Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., sulla base del ribasso unico offerto del 33,84%, da 
applicare all’importo a base di gara determinato nella misura di € 100.000,00 oneri fiscali inclusi, 
subordinando la stipula del contratto all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali, in corso, 
per l’importo contrattuale di € 66.160,00 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. 2825/2016 del 11/10/2016, come di seguito riportato:

IL DIRIGENTE DISPONE

per i motivi specificati in premessa:

1) di approvare le operazioni e gli atti di gara;

2) di affidare il servizio in oggetto, in esito alla procedura regolarmente esperita, come segue:

- Lotto 1: operatore economico Generali Italia S.p.A., per l’importo contrattuale di € 

10.801,00#, oneri fiscali inclusi;

- Lotto 2: operatore economico Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., per l’importo 

contrattuale di € 66.160,00#, oneri fiscali inclusi;

5) 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;

6) di dare atto che alle aggiudicazioni di cui ai punto 2 e 3, seguirà la stipula di formali contratti 

di appalto, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali e, 

relativamente, al Lotto 1, alla decorrenza del termine dilatorio di cui all’articolo 32 comma 9 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

7) di imputare il corrispettivo contrattuale, rispettivamente pari, per il valore del Lotto 1 a € 

10.801,00# e per il Lotto 2 a € 66.160,00#, oneri fiscali inclusi, agli stanziamenti del 

bilancio metropolitano indicati nel quadro contabile del presente atto;

8) 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 
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aprile 2016, n. 50 e di procedere alla pubblicazione dell’esito ai sensi dell’art. dell’art. 72 e 

dell’art. 98 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 CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno

US
CIT
A

10.04.0
1.999

10.04.
01

100051
4

+ 66.160,00 68 2018 725234
693D

Note: CENTRO DI COSTO: 118.57.139 DENOMINAZIONE IMPEGNO "POLIZZA RC AUTO A LIBRO 
MATRICOLA"

US
CIT
A

10.04.0
1.999

10.04.
01

100051
4

+ 10.801,00 67 2018 725233
0C08

Note: CENTRO DI COSTO: 118.57.139 DENOMINAZIONE IMPEGNO "POLIZZA INFORTUNI 
CONDUCENTE"

TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE: - 76.961,00

Sottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)(TORRE MAURIZIO)(TORRE MAURIZIO)(TORRE MAURIZIO)(TORRE MAURIZIO)(TORRE MAURIZIO)(TORRE MAURIZIO)(TORRE MAURIZIO)(TORRE MAURIZIO)
con firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitale
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Proposta n. 3110 /2017

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. 4243. SERVIZI ASSICURATIVI DELL ENTE.  AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI CIG 7252330C08; E LOTT O 2 POLIZZA RC AUTO A 
LIBRO MATRICOLA CIG 725234693D 

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  

10.04.01
.999

10.04.0
1 

1000514 + 66.160,00 68 2018 133 2018 7252346
93D

Note: CENTRO DI COSTO: 118.57.139 DENOMINAZIONE IMPEGNO "POLIZZA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA"

USC
ITA  

10.04.01
.999

10.04.0
1 

1000514 + 10.801,00 67 2018 134 2018 7252330
C08

Note: CENTRO DI COSTO: 118.57.139 DENOMINAZIONE IMPEGNO "POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE"

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 76.961,00

Genova li, 28/12/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 
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Proposta n. 3110 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale
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