Proposta n. 1043 Anno 2019

IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO
DAL 7 GIUGNO 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione
Servizio Patrimonio

Atto N. 958/2019

Oggetto: ID.4393_AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA PER TRE ANNI. AUTORIZZAZIONE A
CONTRARRE.
In data 30/04/2019 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 2019/2021 approvato definitivamente dal Consiglio
Metropolitano con deliberazione n. 51 del 28/12/2018;
Visto il decreto legislativo n° 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 contenente disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il decreto legge 18 aprile 2019 contenente disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo n. 209 del 7/09/2005 e s.m.i.;
Vista la determinazione Anac n. 618 dell’8/06/2016, “Linee guida per l'affidamento dei servizi
assicurativi”;
Considerato che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, a
garanzia delle proprie attività e del patrimonio, presenta una notevole complessità anche in
riferimento alla valutazione del quadro dei rischi, in quanto si è in presenza di un mercato
particolarmente complesso e la materia nella sua specificità presenta aspetti tecnici di difficile
interpretazione;
Atteso che in data 27/05/2018 è scaduto il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato per il
triennio 28/05/2016-27/05/2018 con la società Assidea&Delta ora Assidea s.r.l., aggiudicato con
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determinazione dirigenziale n 1149 del 26/03/2015 prot 26803/2015 a seguito di espletamento di
procedura aperta;
Dato atto che il suddetto contratto, al fine di esperire la procedura di gara finalizzata
all’individuazione del nuovo affidatario del servizio di brokeraggio, veniva prorogato fino al
27/03/2019 con atto dirigenziale n 1018 del 14/05/2018
Visto che dal 18 ottobre 2018 così come disposto dall’articolo 40 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., è
entrato in vigore l’obbligo di utilizzo per tutte le stazioni appaltanti di specifici mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure pubbliche di aggiudicazione;
Considerato che la Città Metropolitana di Genova è in fase di adozione della piattaforma telematica
per gestire le gare così come previsto dalle nuove norme, il che comporta un prolungamento dei
tempi di espletamento delle procedure in procinto di essere avviate;
Dato atto che con atto dirigenziale n. 653 del 25/03/2019 é stato necessario prorogare al
30/09/2019 l'attuale contratto con Assidea s.r.l. in quanto al 30/06/2019 scadranno le polizze
dell’Ente e per la predisposizione del bando per la nuova procedura aperta relativa alle medesime
in oggi già pubblicato, è stato necessario avvalersi, nelle more dell'espletamento della nuova
procedura di gara, di un soggetto professionalmente qualificato nel settore con conoscenza
specifica delle problematiche assicurative della Cittá Metropolitana.
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un
periodo di tre anni, oltre ad un massimo di ulteriori 12 mesi in caso di proroga del contratto nelle
more dell'espletamento della nuova procedura di gara;
Considerato che il servizio non comporta oneri diretti per l’Ente, essendo prassi consolidata che la
provvigione ricada sulle compagnie assicurative;
Preso atto che nella procedura di gara in oggetto non è possibile fare ricorso al criterio del minor
prezzo, in quanto nei documenti tecnici della medesima procedura per il servizio di brokeraggio
assicurativo la misura delle provvigioni è determinata in percentuali fisse a seconda delle tipologie
di copertura assicurativa senza possibilitá di confronto sul prezzo al ribasso.
Considerato che, per quanto sopra, la procedura concorsuale ritenuta idonea per l’affidamento del
contratto è la procedura aperta come previsto dall’art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., da tenersi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 7 del d.lgs
50/2016 e s.m.i. sulla base dei criteri indicati nel progetto offerta
Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 aprile 2019,
avente ad oggetto il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo
77 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50;
Considerato che, verificata la non operatività dell’Albo dei Commissari di gara, la nomina della
Commissione giudicatrice delle offerte sarà oggetto di successivo provvedimento della Stazione
appaltante, in applicazione dell'Art. 77 comma 3-bis del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50,
procedendo alla nomina dei commissari in riferimento alle specifiche caratteristiche del contratto
da affidare e delle connesse competenze;
Dato atto che l' acquisizione del Codice Identificativo Gara sia disposta in capo al Responsabile
del Procedimento della medesima procedura da individuarsi nel Dirigente Responsabile della
Stazione Unica Appaltante dell’Ente;
Dato atto di avere rispettato le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, della Legge 30 luglio
2004, n. 191, conversione del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, ed aver verificato che non
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esistono convenzioni CONSIP attive, in corso di pubblicazione o in fase di preparazione, per la
specificità del servizio in oggetto;
Verificata, in attivazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente
procedimento.
IL DIRIGENTE
DISPONE
per i motivi specificati in premessa:
a) di autorizzare il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 d.lgs 50/2016 e s.m.i. per
l’appalto del servizio triennale di consulenza ed intermediazione assicurativa (Brokeraggio), con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95
comma 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) di approvare i documenti di gara in atti:
- relazione progettuale;
- capitolato speciale d’oneri;
- condizioni generali;
- progetto offerta;

c) di dare mandato all’Ufficio Soggetto Aggregatore per l'espletamento della procedura finalizzata
all’affidamento di cui al punto a);

d) di dare mandato all’Ufficio Contratti per l'espletamento della procedura finalizzata alla
stipulazione del contratto successivamente alla conclusione positiva della procedura;
e) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la
prestazione messa a gara non genera oneri diretti per l’amministrazione metropolitana essendo, il
Broker, remunerato direttamente dalle società di assicurazione con le quali verranno stipulate le
polizze assicurative;

f) di richiedere al Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante dell’Ente l'acquisizione
del CIG relativo alla procedura in argomento;
g) di nominare responsabile del procedimento il dott. Stefano Salvarani, dirigente del Servizio
Patrimonio - Direzione Amministrazione.
Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) entro 30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio on line dell’Ente Città Metropolitana di Genova.
DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

TOTALE ENTRATE:

+

TOTALE SPESE:

-

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG
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Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)
con firma digitale
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Proposta n. 1043 /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 Provveditorato ed economato
Oggetto: ID.4393_AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA PER TRE ANNI. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ x ] 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:

[ ] 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:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 07/05/2019
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

