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Atto N. 1911/2022 
 

Oggetto: ID 4529 - AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE "ALL RISKS 
PATRIMONIO MOBILIARE - IMMOBILIARE - ELETTRONICA" E "TUTELA 
LEGALE"  PER  LA  CITTA'  METROPOLITANA  DI  GENOVA.  IMPORTO  STIMATO 
COMPLESSIVO EURO 735.000,00 (ONERI ED IMPOSTE INCLUSI). 
APPROVAZIONE DI: SCHEMI DI POLIZZA, CAPITOLATI SPECIALI D'ONERI, 
SCHEMA DI BANDO CON RELATIVI ALLEGATI. 

 
In data 27/08/2022 il dirigente SCRIVA FRANCESCO, 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”. 
 
Richiamate: 

 la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione triennale 2022-2024; 

 la determinazione del Sindaco metropolitano n. 17 del 18 marzo 2022, con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2022-2024 - obiettivi 
strategici,  operativi  esecutivi,  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,  in  coerenza  con  il 
Documento Unico di Programmazione (DUP); 

 
Visto l’Atto dirigenziale n. 314/2020 del 10.02.2020 del Servizio Stazione Unica Appaltante relativo 
all’affidamento dell’appalto di consulenza assicurativa per il periodo 31.03.2020 - 31.03.2023 alla 
società Marsh S.p.A.; 
 
Premesso che:  

 la  Città  Metropolitana  di  Genova  ha  in  vigore  una  polizza  assicurativa  All  Risks  Elettronica 
ID.2021_106  per  il  periodo  dalle  ore  24:00  del  31.12.2021  alle  ore  24:00  del  31.12.2022, 
affidata  con  Atto  Dirigenziale  della  Direzione  Patrimonio  e  Sviluppo  Economico  n.  2545  del 
02.12.2021,  a  copertura  degli  impianti  ed  altre  apparecchiature  elettroniche  in  uso  alla 
Direzione Territorio e Mobilità da qualunque tipo di evento accidentale; 

 la Città Metropolitana di Genova è attualmente sprovvista della polizza a copertura dei danni 
al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente; 

 i  rischi  collegati  al  verificarsi  di  eventi  dannosi  per  i  beni  dell’Ente  non  aventi  copertura 
assicurativa potrebbero comportare una onerosa ed imprevedibile esposizione finanziaria con 
effetti rilevanti sul bilancio della Città Metropolitana di Genova; 
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Dato atto che: 

 il Broker incaricato ha offerto, come servizio accessorio da svolgere tramite un professionista 
abilitato,  la  stima  del  patrimonio  mobiliare  ed  immobiliare  dell’Ente  di  proprietà,  uso  o 
locazione  e  del  conseguente  aggiornamento  annuale  senza  alcun  costo  aggiuntivo  per 
l’Ente; 

 l’Ufficio Patrimonio, conseguentemente, ha inviato allo studio incaricato dal Broker (società 
ASACERT, Assessment & Certification) i dati necessari per procedere alla stima del 
patrimonio  immobiliare  detenuto  dall’Ente  a  qualsiasi  titolo,  distinguendo  i  fabbricati  in 
disponibili, indisponibili, di interesse storico sottoposti a vincolo ed in locazione passiva; 

 l’Ufficio Gestione di beni e servizi, al fine di consentire agli operatori economici di quotare il 
rischio  e  di  presentare  un’offerta  adeguata  e  commisurata  al  rischio  oggetto  di  gara,  ha 
predisposto una statistica sinistri redigendo un report con i sinistri accaduti negli anni in cui 
l’Ente era privo della polizza, ottenendo dalle varie Direzioni dell’Ente informazioni relative a 
danni ai beni mobili ed immobili avvenuti nel periodo 2017-2021; 

 
Premesso altresì che: 

 con Atto dirigenziale della Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico n. 1109 del 
19.06.2020  è  stato  affidato  il  servizio  di  copertura  assicurativa  Tutela  Legale  alla  Società 
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. per il periodo dalle ore 24.00 del 03.07.2020 alle 
ore 24.00 del 30.06.2022; 

 a  seguito  della  procedura  aperta  ID.4517_Servizi  Assicurativi  dell’Ente  a  sette  lotti  per 
l’affidamento triennale, dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025, delle 
varie  polizze  a  favore  dell’Ente,  il  Lotto  3  Tutela  Legale  è  andato  deserto  come  da  Atto 
dirigenziale n. 836 del 20.04.2022 della Stazione Unica Appaltante; 

 con Atto dirigenziale della Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico n. 1113 del 
16.05.2022 è stato prorogato il suddetto servizio di Tutela Legale con la compagnia 
assicurativa  D.A.S.  Difesa  Automobilistica  Sinistri  S.p.A.  per  il  periodo  dalle  ore  24:00  del 
30.06.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2022; 

 
Preso atto che l’acquisizione dei servizi assicurativi sopracitati è inserita nel Programma biennale 
degli  acquisti  e  dei  servizi  per  il  biennio  2022/2023,  approvato  con  Determinazione  del  Sindaco 
Metropolitano n. 72/2021 del 25.11.2021; 
 
Ritenuto  pertanto  opportuno  avviare  una  procedura  di  gara  a  due  lotti  per  l’affidamento  delle 
seguenti polizze per gli importi e per il periodo di seguito indicati: 

Lotti 
Importo  
Annuale  

Importo complessivo periodo  
dalle ore 24.00 del 31.12.2022  
alle ore 24.00 del 30.06.2025  

(compreso l’eventuale proroga tecnica di 
massimo sei mesi dalle ore 24.00 del 

30.06.2025 alle ore 24.00 del 31.12.2025) 
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Lotto 1 –   Copertura assicurativa 
All  Risks  Patrimonio  Mobiliare  – 
Immobiliare – Elettronica  
a  tutela  di  tutti  i  beni  a  qualunque 
titolo detenuti dall’Ente 

€ 190.000,00 € 570.000,00 

Lotto 2 –   Copertura assicurativa 
Tutela Legale 

€ 55.000,00 € 165.000,00 

TOTALE  € 735.000,00 

 
 
Dato atto che: 

 l'Ente, come sopra affermato, si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, avente ad 
oggetto tra l’altro anche l’assistenza ed il supporto nella definizione e redazione delle polizze, 
dei capitolati speciali d’oneri e della documentazione propedeutica all’avvio della gara; 

 sulla base degli elementi emersi nel corso dell’attività istruttoria, l’Ufficio Gestione di beni e 
servizi del Servizio Patrimonio ha predisposto la seguente documentazione propedeutica ai 
fini dell’avvio della procedura di gara: 

 Schemi di polizza, per ciascun Lotto; 

 Capitolati speciali d’oneri, per ciascun Lotto; 

 Relazione progettuale; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, Codice dei Contratti pubblici e s.m.i.; 

Visto  l'art.  192  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  s.m.i.,  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento 
degli Enti Locali avente ad oggetto: Determinazioni a contrattare e relative procedure; 

Visto l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  adottino  la  determinazione  a 
contrattare individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Visto il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 
11  settembre  2020,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e 
s.m.i.; 

Visto  il  Decreto  Legge  31  maggio  2021  n.  77  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  29  luglio 
2021, n.108; 

Visto il Decreto Legislativo n. 209 del 07.09.2005, Codice delle Assicurazioni; 

Vista la Determinazione Anac n. 618 dell'8 giugno 2016, “Linee guida per l'affidamento dei servizi 
assicurativi”; 
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Preso  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  individuato  nel  Dott.  Francesco  Scriva, 
Dirigente del Servizio Patrimonio, ha proposto il seguente sistema di affidamento per la scelta 
del contraente: 

a) Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 
n. 50/2016 suddividendo l’appalto in due lotti, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, tra loro 
indipendenti e separati, per la copertura di tutti i rischi evidenziati;  

b) Modalità  di  aggiudicazione:  per  entrambi  i  lotti  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo sopra citato; 

c) Tipologia d’appalto: a corpo; 

d) Modalità di stipulazione del contratto: scrittura privata autenticata in modalità elettronica, 
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016; 

 
Considerato che:  

 il servizio è prevalentemente basato su una organizzazione diffusa e non dedicata, 
comprendendo prestazioni ampiamente dematerializzate, pertanto assimilabile alle 
prestazioni a cui si applica l'art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
e  s.m.i.,  si  esclude  l'esposizione  dei  costi  per  la  manodopera  e  degli  oneri  aziendali 
concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di 
lavoro; 

 in riferimento al contratto in oggetto, non sono quantificati oneri per la sicurezza, in quanto 
non sono configurabili rischi interferenziali, e pertanto non si ritiene necessaria la 
predisposizione di un DUVRI; 

 
Atteso che la partecipazione alla procedura di gara in essere deve essere riservata agli operatori 
economici in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) Requisiti di ordine generale 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso 
di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione: 
 non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  ostative  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  e 

ss.mm.ii. 
 
B) Requisiti di idoneità professionale 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso 
di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione: 

 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS 
all’esercizio  dei  rami  assicurativi  per  cui  si  chiede  la  partecipazione,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
209/2005 e ss.mm.ii. 
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C) Requisiti di capacità economico e finanziaria  

Gli  operatori  economici  concorrenti  dovranno,  a  pena  di  esclusione  della  procedura,  essere  in 
possesso  e  presentare  la  seguente  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di 
capacità tecnica-professionale: 

 Lotto 1: una raccolta premi nel ramo Danni, nel triennio 2019/2020/2021, pari 
complessivamente ad almeno € 180.000.000,00#; 

 Lotto  2:  una  raccolta  premi  nel  ramo  Tutela  Legale,  nel  triennio  2019/2020/2021,  pari 
complessivamente ad almeno € 6.000.000,00#; 

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 cod. 
civ., i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui sopra debbono essere posseduti in 
misura maggioritaria dalla Capogruppo/Mandataria/Delegataria. 
 
D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

Gli  operatori  economici  concorrenti  dovranno,  a  pena  di  esclusione  della  procedura,  essere  in 
possesso  e  presentare  la  seguente  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di 
capacità tecnica-professionale: 

 aver stipulato nel triennio 2019/2020/2021 almeno n. 6 (sei) contratti, relativamente 
all’oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti o Aziende Pubbliche di cui almeno 
n. 3 (tre) con Città Metropolitane, province e comuni. 

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 c.c., i 
requisiti  minimi  di  capacità  tecnica-professionale  di  cui  sopra  debbono  essere  posseduti  dalla 
Capogruppo/Mandataria/Delegataria. 
 
Atteso  che  alla  spesa  complessiva  stimata,  comprensiva  di  eventuale  proroga  tecnica,  di  € 
735.000,00 (oneri ed imposte inclusi) si farà fronte attraverso l’utilizzo dei fondi di cui al codice di 
bilancio 0103110 azione 1000514 secondo l’articolazione annuale di cui al prospetto contabile in 
calce al presente provvedimento; 
 
Dato atto che: 

 la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana ha predisposto, in conformità al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo schema di bando di gara ed i relativi allegati, conservati 
agli atti, cui è stato attribuito l’ID 4529; 

 il Responsabile del Procedimento di gara, individuato nel Dott. Stefano Semorile, ha 
provveduto all’assunzione dei seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG): 

 Lotto  1  -  Copertura  assicurativa  All  Risks  Patrimonio  Mobiliare  –  Immobiliare  –  Elettronica: 
CIG 9301416B4B; 

 Lotto 2 - Copertura assicurativa Tutela Legale: CIG 9301436BCC;  

 la  Commissione  giudicatrice,  nominata  con  successivo  Atto  Dirigenziale,  sarà  incaricata  di 
aprire le offerte tecniche ed economiche relative ai Lotti oggetto della procedura di gara; 

 
Rilevato altresì che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 40 e 52 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il bando di gara e tutta la documentazione necessaria alla 
partecipazione  alla  procedura  e  alla  formulazione  dell’offerta  saranno  resi  disponibili  in  formato 
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elettronico sia sul sito della S.U.A. della Città Metropolitana di Genova sia sulla piattaforma di E- 
procurement  “SINTEL”  di  ARIA  S.P.A.,  Azienda  Regionale  per  l’innovazione  e  gli  Acquisti  della 
Regione Lombardia, alla quale la stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito con Atto 
dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018; 
 
Preso  atto  che,  ai  fini  della  prescritta  pubblicazione  dell’estratto  sotto  forma  di  avviso,  saranno 
individuati con successivo atto della Stazione Unica Appaltante i quotidiani sui quali avverrà tale 
pubblicazione, in sede di approvazione delle spese di pubblicità legale; 
 
Considerato che ai sensi degli artt. 72 e 73 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli 
artt.  2  e  3  del  Decreto  Ministeriale  2  dicembre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25 
gennaio 2017 n. 20, è stato predisposto lo schema di bando di gara e che la pubblicità legale sarà 
soddisfatta mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale 
Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e 
all’albo pretorio della stessa, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale; 
 
Considerato altresì che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente attesta, in attuazione del 
piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 
agosto  1990,  n.  241,  di  non  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale, 
rispetto al presente procedimento; 

Preso atto che non sono stati segnalati  casi di conflitto d'interessi, anche  potenziale, che 
comportino  l’obbligo  di  astensione  da  parte  dei  dipendenti,  del  responsabile  dell’istruttoria  e  dei 
dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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. 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Francesco Scriva, 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; 
 

IL DIRIGENTE 
 

DISPONE 
 

Per i motivi specificati in premessa: 
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1) di  approvare  gli  Schemi  di  polizza  e  i  Capitolati  speciali  d’oneri  per  ciascuno  dei 

seguenti  lotti,  nonché  lo  schema  di  bando  di  gara  ed  i  relativi  allegati  per  l’avvio 
dell’affidamento  dei  servizi  assicurativi  per  la  Città  Metropolitana  di  Genova  per  gli 
importi e per il periodo di seguito indicati: 

 

Lotti 
Importo 
Annuale 

Importo complessivo periodo 
dalle ore 24.00 del 31.12.2022 
alle ore 24.00 del 30.06.2025 

(compreso l’eventuale proroga tecnica di 
massimo sei mesi dalle ore 24.00 del 

30.06.2025 alle ore 24.00 del 31.12.2025) 

Lotto 1 –  Copertura assicurativa All 
Risks Patrimonio Mobiliare – 
Immobiliare – Elettronica 
a tutela di tutti i beni a qualunque titolo 
detenuti dall’Ente 

€ 190.000,00 € 570.000,00 

Lotto 2 –  Copertura assicurativa 
Tutela Legale 

€ 55.000,00 € 165.000,00 

TOTALE  € 735.000,00 

 
2) di dare atto che l’acquisizione dei servizi è inserita nel Programma biennale degli acquisti e dei 

servizi per il biennio 2022/2023, approvato con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 
72/2021 del 25/11/2021; 

 
3) di  avviare  la  procedura  di  scelta  del  contraente  per  l’affidamento  dei  servizi  sopra 

indicati  secondo  il  seguente  sistema  proposto  dal  Responsabile  del  Procedimento  e 
sulla base degli elementi contrattuali indicati nel presente provvedimento e nei 
documenti progettuali: 

a) Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura aperta ex art. 60 del 
d.lgs.  n.  50/2016  suddividendo  l’appalto  in  due  lotti,  ai  sensi  dell’art.  51  del  D.Lgs. 
50/2016, tra loro indipendenti e separati, per la copertura di tutti i rischi evidenziati;  

b) Modalità  di  aggiudicazione:  per  entrambi  i  lotti  criterio  dell'offerta  economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo sopra citato; 

c) Tipologia d’appalto: a corpo; 

d) Modalità di stipulazione del contratto: scrittura privata autenticata in modalità 
elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016; 

 
4) di prenotare la spesa complessiva, comprensiva dell’eventuale periodo di proroga tecnica, di € 

735.000,00  (oneri  ed  imposte  inclusi),  come  riportato  nel  prospetto  contabile  in  calce  al 
presente provvedimento; 

 
5) di  dare  mandato  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  Metropolitana  di  Genova  per 

l’espletamento della procedura di affidamento di cui sopra, secondo le modalità ed indicazioni 
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specificate in premessa, e per la stipulazione del contratto; 
 
6) di approvare lo schema di bando di gara – al quale è stato attribuito l’identificativo di appalto 

ID 4529, avente ad oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta, delle Polizze  

 “All Risks Patrimonio Mobiliare – Immobiliare – Elettronica”,   

 “Tutela Legale” della Città Metropolitana di Genova 

per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025 – nonché i relativi 
allegati, tutto conservato in atti; 

 
7) di dare atto che il bando di gara e tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla 

procedura e alla formulazione dell’offerta saranno resi disponibili in formato elettronico sia sul 
sito della S.U.A. della Città Metropolitana di Genova, sia sulla piattaforma di E-procurement 
“SINTEL”  di  ARIA  S.P.A.,  Azienda  Regionale  per  l’innovazione  e  gli  Acquisti  della  Regione 
Lombardia, alla quale la stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito; 

 
8) di confermare Responsabile del Procedimento il Dott. Francesco Scriva, Dirigente del Servizio 

Patrimonio; 
 
9) di  individuare  quale  Responsabile  del  Procedimento  di  gara  il  Dott.  Stefano  Semorile  della 

Stazione Unica Appaltante; 
 
10)  di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di appalto sopra soglia, come segue su: 

 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; 

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 due quotidiani nazionali; 

 due quotidiani locali; 

 sito dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria; 

 sito informatico e Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova. 
 
 
Modalità e termini di impugnazione: 
La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del 
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio 
on-line.  
 

Sottoscritta dal Dirigente 
(SCRIVA FRANCESCO) 

con firma digitale 
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Proposta n. 2149/2022 
 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
Proponente: Ufficio Gestione di beni e servizi 

Oggetto: ID 4529 - AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE "ALL RISKS PATRIMONIO 
MOBILIARE - IMMOBILIARE - ELETTRONICA" E "TUTELA LEGALE" PER LA CITTA' 
METROPOLITANA DI GENOVA. IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO EURO 735.000,00 
(ONERI ED IMPOSTE INCLUSI). APPROVAZIONE DI: SCHEMI DI POLIZZA, CAPITOLATI 
SPECIALI D'ONERI, SCHEMA DI BANDO CON RELATIVI ALLEGATI 

 
 

Il  presente  atto  produce  effetti  diretti  o  indiretti  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 contrario:  
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 Importo Prenotazione Impegno Accertamento 

S/E Codice Cap. Azione 
 Euro N. Anno N. Anno N. Anno 

CUP CIG 

 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 190.000,00 158 2023        9301
416
B4B 

Note: Periodo 01.01.2023-31.12.2023 - COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE – 
MOBILIARE – ELETTRONICA 

 
 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 190.000,00 97 2024        9301
416
B4B 

Note: Periodo 01.01.2024-31.12.2024 - COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE – 
MOBILIARE – ELETTRONICA 

 
 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 95.000,00 57 2025        9301
416
B4B 

Note: Periodo 01.01.2025-30.06.2025 - COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE – 
MOBILIARE – ELETTRONICA 

 
 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 27.500,00 58 2025        9301
436
BCC 

Note: Periodo eventuale proroga tecnica dal 01.07.2025 al 31.12.2025 COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE 
 
 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 55.000,00 159 2023        9301
436
BCC 

Note: Periodo 01.01.2023-31.12.2023 COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE 
 
 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 55.000,00 98 2024        9301
436
BCC 

Note: Periodo 01.01.2024-31.12.2024 COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE 
 
 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 27.500,00 59 2025        9301
436
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Proposta n. 2149/2022 
 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

BCC 

Note: Periodo 01.01.2025-30.06.2025 COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE 
 
 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 95.000,00 60 2025        9301
416
B4B 

Note: Periodo  eventuale  proroga  tecnica  dal  01.07.2025  al  31.12.2025  -  COPERTURA  ASSICURATIVA  ALL  RISKS 
PATRIMONIO IMMOBILIARE – MOBILIARE – ELETTRONICA 

 

TOTALE ENTRATE: +   

TOTALE SPESE: + 735.000,00  

 
Genova li, 30/08/2022  
 

Sottoscritto dal responsabile 
dei Servizi Finanziari 

(SINISI PAOLO)  
con firma digitale 

copia informatica per consultazione
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