
Proposta n. 1336 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1245/2019 

Oggetto: ID. 4393. SERVIZI DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA, 
GESTIONE SINISTRI (BROKERAGGIO). CIG 7900876920. APPROVAZIONE BANDO DI 
GARA..

In data 31/05/2019 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   2019/2021   approvato   definitivamente   dal   Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 51 del 28/12/2018;

Richiamata   la   determinazione   dirigenziale  n.   958   del   30/04/2019,   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 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50,   approvando   nel   contempo:   la   Relazione   progettuale,   il Capitolato   speciale   d’oneri,   le 
Condizioni generali ed il Progetto offerta;

Atteso che per l’espletamento della procedura di gara la Stazione Unica Appaltante della Città 
Metropolitana di Genova ha provveduto ad acquisire il CIG:  7900876920; attraverso il sistema 
SIMOG dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, individuando quale responsabile della procedura 
stessa il Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante;

Atteso che l’Ufficio Soggetto Aggregatore della SUA ha predisposto il bando di gara, le norme di 
partecipazione e i relativi allegati, cui è stato attribuito l’ID 4393, afferente il servizio di cui sopra, 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 della  delibera  approvata  dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1228 del 22/11/2017 ad oggetto l’approvazione 
del Bando Tipo n. 1/2017 e i cui contenuti sono recepiti nella documentazione di gara;

Dato atto che, la procedura avverrà in forma elettronica tranne che per quanto riguarda la ricezione 
delle offerte, in deroga a quanto previsto dall’articolo 40, in combinato disposto con l’articolo 52 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto sono tuttora in corso le necessarie procedure di 
adesione alla piattaforma di e-procurement “SINTEL” messa a disposizione da ARCA, Azienda 
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PUBBLICATO DAL 7 GIUGNO 2019



Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, deliberata con Atto dirigenziale n. 
2213 del 31 ottobre 2018, della Direzione Amministrazione – Stazione Unica Appaltante;  

Considerato che ai sensi degli articoli 72, 73 e 36, comma 9, del decreto legislativo del 18 aprile 
2016, n. 50, e del D.M del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 
2017 n. 20, occorre procedere alla pubblicità di gara mediante pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico della Regione Liguria, sul sito 
informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo Pretorio della stessa;

Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, ammonta complessivamente a Euro 882,85# alla quale si può far fronte, 
mediante imputazione al Codice di bilancio 01.02.1.03.1000466, come segue: pubblicazione sulla 
G.U.R.I. € 882,85# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 710,53# e IVA € 156,32#), - CIG 
ZB0289F0F1;

Dato atto 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, e che le prestazioni di cui al 
presente provvedimento verranno compiute nel corso del corrente esercizio e pertanto gli impegni 
scaturenti andranno imputati all’anno 2019;
 
Richiamato l’art. 73 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in combinato disposto 
con il relativo decreto di attuazione D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 25 gennaio 2017 n. 20, art. 5 comma 2, ai sensi del quale le spese sostenute in relazione alle 
pubblicazioni   sulla   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   devono   essere   rimborsate   dai 
soggetti aggiudicatari;

Ritenuto,   pertanto,   opportuno   rinviare   a   successivo   provvedimento   la   richiesta   al   Servizio 
Finanziario di registrazione dell’accertamento del relativo importo con correlativa individuazione dei 
soggetti debitori;

Dato atto che il contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
stabilito dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67, ammonta a € 
225,00#, come deliberato dall’Autorità, con Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2018), e che alla spesa stessa può 
farsi   fronte   mediante   impegno   n.   323/2019   Codice   di   bilancio   01021.04.1000481,   con 
denominazione “Pagamento Contributo ANAC”, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del 
Servizio Stazione Unica Appaltante n. 16 del 8 gennaio 2019.

 

IL DIRIGENTE DISPONE

 

per i motivi in premesse specificati:

1.      di approvare il bando di gara, al quale è stato attribuito l’identificativo di appalto ID. 4393, le 
norme di partecipazione e i relativi allegati conservati in atti;

2.      di dare atto che per la gara in oggetto, attraverso il sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale 
Anti Corruzione, è stato acquisito il CIG 7900876920, individuando quale responsabile della 
procedura stessa il Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante;

3.      di stabilire che la pubblicità della gara venga effettuata nei modi e nei termini di cui in 
premessa   e   precisamente   mediante   la   pubblicazione   del   bando   di   gara   sulla   Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana tramite il Poligrafico dello Stato, e sull’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici mediante il sito informatico http://www.appaltiliguria.it della Regione Liguria, 
sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo Pretorio della stessa;

4.      di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ammonta complessivamente a € 882,85# e di 
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richiedere pertanto l’assunzione del seguente impegno di spesa mediante imputazione al 
bilancio   al   Codice   di   bilancio   01.02.1.03.1000466   del   Bilancio   2019,   con   la   seguente 
specificazione: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite il 
Poligrafico dello Stato, G.U.R.I. € 882,85# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 
710,53# e IVA €  156,32#) – CIG ZB0289F0F1 – impegno con denominazione “ID.4393 
PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.”;

5.       di rinviare al successivo provvedimento, all’esito della procedura di gara, la richiesta al 
Servizio Finanziario di registrazione dell’accertamento dell’importo corrispondente alle spese 
sostenute   in   relazione   agli   obblighi   di   pubblicità   legale   sulla   Gazzetta   Ufficiale   della 
Repubblica   Italiana,   in   ragione   dell’obbligo   di   rimborso   posto   in   capo   al   soggetto 
aggiudicatario;

6.       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 € 225,00 e che alla 
spesa   stessa   può   farsi   fronte   mediante   impegno   n.   323/2019   Codice   di   bilancio 
01021.04.1000481, con denominazione “Pagamento Contributo ANAC”, assunto con Atto 
dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 16 del 8 gennaio 
2019.

 

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

010210
4

0 100048
1

+ 225,00 323 2019

Note: id. 4393 Pagamento Contributo ANAC CDC 118.57.139.00

US
CIT
A

010210
3

0 100046
6

+ 882,85 ZB0289
F0F1

Note: ID. 4393 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I. CDC 118.57.139.00

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 1.107,85

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale
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Proposta n. 1336 /2019

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. 4393. SERVIZI DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA, 
GESTIONE SINISTRI (BROKERAGGIO). CIG 7900876920. APPROVAZIONE BANDO DI GARA. 

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 + 225,00 323 2019 

Note: id. 4393 Pagamento Contributo ANAC CDC 118.57.139.00

USC
ITA  

0102103 0 1000466 + 882,85 192
4 

2019 ZB0289F
0F1

Note: ID. 4393 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I. CDC 118.57.139.00

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 1.107,85

Genova li, 03/06/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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