
Proposta n. 2592 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2311/2018 

Oggetto: ID 4345. COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCAUTO A LIBRO 
MATRICOLA. CIG 76680567FC APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO..

In data 15/11/2018 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”.

Vista la delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 7/03/2018 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2018-2020 a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera n. 
1 del 7/03/2018;
 
Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  1966  del  04/10/2018,   con   la  quale  la  Direzione 
Amministrazione - Servizio Patrimonio ha disposto quanto segue:
 

1. affidamento   del   contratto   di   COPERTURA ASSICURATIVA  RCAuto   a   Libro   Matricola, 
mediante esperimento di 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,  procedura  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta  al  miglior  prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

2. definizione, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei requisiti di 
capacità   economica   e finanziaria,   di  capacità  tecnica   e di   capacità   professionale,  che 
devono possedere gli operatori economici ai fini della partecipazione alla procedura di gara; 

3. approvazione dello schema di polizza ed il capitolato speciale d’oneri in atti; 
 

Vista la determinazione dirigenziale della Direzione Amministrazione - Servizio Stazione Unica 
Appaltante della Città Metropolitana di Genova del 18 ottobre 2018, n. 2020, con la quale è stato 
approvato   il   relativo   avviso   di   manifestazione   di   interesse   per   l'individuazione   degli   operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 36 comma 2 lettera b) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, unitamente ai termini per la presentazione delle candidature;
 
Dato atto che in esito alla manifestazione di interesse, ID. 4331, sono pervenute le candidature di 
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soli quattro operatori economici, in numero inferiore a quello minimo previsto dall’articolo 36, 
comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 
Considerato che, stante la presenza tra gli operatori economici che hanno riscontrato l’avviso di 
manifestazione di interesse dell’aggiudicatario del contratto in corso, la Stazione Unica Appaltante 
ha richiesto al RUP della procedura specifico parere in merito alla ricorrenza delle condizioni 
legittimanti la deroga all’applicazione del principio di rotazione di cui all’art. 30 del citato Decreto;
 
Richiamata la nota prot. 58403 del 14 novembre u.s., con la quale il RUP ha attestato l’opportunità 
di   derogare   al   principio   di   rotazione   relativamente   all’ammissione   alla   procedura   del   gestore 
uscente e tanto in ragione della particolare struttura del mercato e dell’esiguità degli operatori 
interessati, nonché del positivo esito del rapporto contrattuale con lo stesso instaurato, esecuzione 
che sta  avvenendo “a  regola d’arte, con una prestazione qualitativamente soddisfacente, nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti”; 
 
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di procedere all’invito alla procedura di tutti gli operatori economici 
che hanno provveduto, entro i termini previsti, a presentare la manifestazione di interesse; 
 
Atteso che per l’espletamento della procedura di gara la Stazione Unica Appaltante della Città 
Metropolitana   di   Genova   ha   quindi   provveduto   ad  acquisire   il   CIG   76680567FC   attraverso  il 
sistema   SIMOG   dell’Autorità   Nazionale   Anticorruzione,   individuando   quale   responsabile   della 
procedura stessa la dott.ssa Rossella Bardinu;
 
Vista la necessità di procedere celermente all’espletamento della procedura negoziata inviando ai 
suddetti concorrenti apposita lettera di invito e rendendo disponibile, sul sito della S.U.A. della Città 
Metropolitana   di   Genova,   tutta   la   documentazione   necessaria   alla   partecipazione   e   alla 
formulazione dell’offerta; 
 
Atteso che a tale scopo l’Ufficio Soggetto Aggregatore ha predisposto la suddetta documentazione, 
individuando altresì i termini per la loro presentazione;
 

Precisato   che,   essendo   tuttora   in   corso   le   procedure   necessarie   alla   piena   operatività   della 
Stazione   Unica   Appaltante   sulla   piattaforma   di   e-procurement   “SINTEL”   di   ARCA,   Azienda 
Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, alla quale la stessa Stazione Unica 
Appaltante ha aderito con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018, l’indizione della presente 
procedura,   compresa   la   messa   a   disposizione   di   tutta   la   documentazione   utile   ai   fini   della 
partecipazione, avverrà in forma elettronica fatta eccezione per la ricezione delle offerte, in deroga 
a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40 e 52 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e tanto in considerazione della necessità di provvedere in tempi brevi all’affidamento 
del nuovo contratto;  
 
Dato   atto   che   il   contributo   all’Autorità   di   vigilanza   sui   contratti   pubblici,   stabilito   dalla   legge 
finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67, ammonta a € 30,00# come deliberato 
dall’Autorità, con Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 49 del 29 febbraio 2016), e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante impegno 
n. 2126/2018 Codice di bilancio 01021.04.1000481 assunto con Atto dirigenziale del Responsabile 
della Direzione Amministrazione n. 598 del 22 marzo 2018.
 

IL DIRIGENTE
DISPONE

 
per i motivi specificati in premessa:
 

1.    di approvare lo schema della lettera di invito, che sarà inviata agli operatori economici 
selezionati   attraverso   la   manifestazione   di   interesse   approvata   con   la   determinazione 
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dirigenziale n. 2020 del 18 ottobre 2018;
 

2.   di invitare alla procedura tutti gli operatori che ne hanno fatto richiesta, per le motivazioni 
tutte esposte in premessa legittimanti la deroga all’applicazione del principio di rotazione cui 
all’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50;

 

3.   di approvare e rendere disponibile in formato elettronico, sul sito della S.U.A. della Città 
Metropolitana   di   Genova,   tutta   la   documentazione   necessaria   alla   partecipazione   alla 
procedura e alla formulazione dell’offerta, dando atto che la ricezione della stessa avverrà in 
deroga a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40 e 52 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e tanto essendo tuttora in corso le procedure necessarie alla piena 
operatività della Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma di e-procurement “SINTEL” di 
ARCA, Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, alla quale la 
stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018, 
e in considerazione della necessità di provvedere in tempi brevi all’affidamento del nuovo 
contratto;  
 
4.   di stabilire i seguenti termini di svolgimento della procedura:

 
a) termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 03 dicembre 2018, ore 12.00;
b) seduta pubblica per l’ammissione dei concorrenti: 04 dicembre 2018, ore 09:30;

 
5.    di dare atto che il contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, stabilito dalla legge 
finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 65 e 67, ammonta a € 30,00# e che alla 
spesa   stessa   può   farsi   fronte   mediante   impegno   n.   2126/2018   Codice   di   bilancio 
01021.04.1000481,   assunto   con   Atto   dirigenziale   del   Responsabile   della   Direzione 
Amministrazione n. 598 del 22 marzo 2018.

 
Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 
2/07/2010,   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

010210
4

0 100048
1

+ 30,00 212
6

2018

Note: ID. 4345 contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione - CENTRO DI COSTO APPALTI: 118.57.139.00

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 30,00

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale
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Proposta n. 2592 /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 Soggetto aggregatore 
Oggetto:  ID 4345. COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCAUTO A LIBRO 
MATRICOLA. CIG 76680567FC APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO. 

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  

0102104 0 1000481 + 30,00 212
6 

2018 

Note: ID. 4345 contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione - CENTRO DI COSTO APPALTI: 118.57.139.00

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 30,00

Genova li, 16/11/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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