
Proposta n. 250 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 219/2021 

Oggetto:  ID.2020_03.  COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCAUTO DAL
01.01.2021 AL 30.06.2022. CIG 84928888E2. AGGIUDICATARIO UNIPOLSAI S.P.A. -
CONCLUSIONE  DELLE  VERIFICHE  SUI  REQUISITI  GENERALI  A  SEGUITO
DELL'AGGIUDICAZIONE  DISPOSTA CON  ATTO  N  2194  DEL  30/11/2020  -  ESITO
POSITIVO.

In data 08/02/2021 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  2021-2023  approvato  dal  Consiglio  Metropolitano  con
deliberazione n. 4 del 20/01/2021;

Visto l’art. 80 del 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 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; (punto 6);

Visto l’atto dirigenziale n 2194 del  30/11/2020 di  aggiudicazione alla  società UnipolSAI S.p.A.,
subordinante  gli  effetti  dell’aggiudicazione  alla  verifica  positiva  della  sussistenza  dei  requisiti
generali; 

pag. 1/3



Dato  atto  che  la  funzione  di  Responsabile  del  Procedimento  è  stata  affidata  al  dottor  Mauro
Bandoni, Responsabile dell’Ufficio Provveditorato ed Economato;

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito i documenti di comprova delle
relative dichiarazioni  rese in  fase di  gara dall’aggiudicatario  ed ha provveduto ad effettuare la
verifica dei requisiti di carattere generale come di seguito riportato: 

OMISSIS

Verificato pertanto l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale;

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. 

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con
particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza; 

Ritenuto opportuno pubblicare il  presente provvedimento sulla piattaforma della Stazione Unica
appaltante della Città metropolitana di Genova; 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da  Mauro Bandoni, 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 dichiarare l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo
all’aggiudicatario UnipolSAI S.p.A.;

2) di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma della Stazione Unica Appaltante della
Città Metropolitana di Genova.

Modalità e termini di impugnazione

pag. 2/3



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. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)

con firma digitale
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