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Determinazione N. 2445/2022 
 

Oggetto: ID 4529 - SERVIZI ASSICURATIVI PER LA CITTA' METROPOLITANA DI 
GENOVA. AMMISSIONE CONCORRENTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE E DICHIRAZIONE DI LOTTO DESERTO. 

 
In  data  27/10/2022  il  RUP  SEMORILE  STEFANO,  nella  sua  qualità  di  responsabile,  adotta  il 
seguente atto; 
 
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”. 
 
 
 

RICHIAMATI: 

- la  Determinazione  del  Sindaco  Metropolitano  n.1/2022  del  13.01.2022  "Approvazione 
definitiva  del  nuovo  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  di  Città  Metropolitana  di 
Genova". 

- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Piano Esecutivo di 
Gestione  e  delle  Performance  2022-2024  obiettivi  strategici,  operativi,  esecutivi,  risorse 
umane, strumentali e finanziarie, adottato in coerenza con il Documento Unico di 
Programmazione (DUP). 

- la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28/01/2022 “Piano della buona 
amministrazione 2022 - 2024 - Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza”. 

- il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova. 

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

RICHIAMATA la determinazione a contrarre e di approvazione dello schema del bando di gara e 
dei  relativi  allegati  del  30  agosto  2022,  n.  1911,  con  cui  la  Direzione  Patrimonio  e  sviluppo 
economico – Servizio Patrimonio ha approvato l’avvio della procedura di scelta del contraente per 
l’affidamento del polizze assicurative "All risks patrimonio mobiliare - immobiliare - elettronica" e 
"Tutela legale" per la Citta' Metropolitana di Genova; 
 
PRESO  ATTO  che  il  Servizio  Stazione  Unica  Appaltante  ha  attribuito  alla  gara  in  oggetto 
l’identificativo ID 4529 ed ha assunto i CIG sotto riportati per i rispettivi Lotti: 
 

Lotto 1 – Copertura assicurativa All Risks Patrimonio Immobiliare – Mobiliare – Elettronica. 
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CIG 9301416B4B (importo a base di gara: € 475.000,00); 
 
Lotto 2 – Copertura assicurativa di tutela legale. CIG 9301436BCC (importo a base di gara: € 
137.500,00); 

 
PRESO ATTO altresì che Il Servizio Stazione Unica Appaltante ha pubblicato il bando di gara e 
relativi allegati per procedura di gara, ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 
esecuzione  della  determina  a  contrattare  sopra  richiamata,  indicando,  quale  Responsabile  della 
Procedura di gara il Dott. Stefano Semorile e, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
del servizio il Dott. Francesco Scriva; 
 
CONSIDERATO che la procedura in oggetto è stata gestita in conformità agli articoli 40 “Obbligo di 
uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”, 52 
“Regole applicabili alle comunicazioni” e 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per mezzo della piattaforma telematica 
di E-procurement “SINTEL” di ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della 
Regione Lombardia, alla quale la Stazione Unica Appaltante ha aderito; 
 
RILEVATO che il bando di gara ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il tramite 
della  piattaforma  E-procurement  Sintel  nel  giorno  17  ottobre  2022  ore  17:00,  e  la  seduta  di 
ammissione il giorno 18 ottobre 2022, a partire dalle ore 9.30; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’apertura delle buste Amministrative in data 18/10/2022, tramite 
piattaforma telematica SINTEL, è stata verificata la seguente situazione in riferimento alle offerte 
presentate dagli operatori economici, come da verbale del seggio di gara:  

• per  il  Lotto  n.  1  -  Copertura  assicurativa  All  Risks  Patrimonio  Immobiliare  –  Mobiliare  – 
Elettronica - domande di partecipazione pervenute: nessuna;  

• per  il  Lotto  n.  2  -  Copertura  assicurativa  di  tutela  legale  -    domande  di  partecipazione 
pervenute: n. 1. 

PRESO  ATTO  per  quanto  sopra  indicato,  dell’assenza  di  offerte  per  il  Lotto  n.  1  relativo  a 
Copertura assicurativa All Risks Patrimonio Immobiliare – Mobiliare – Elettronica;  
 
CONSIDERATO che per nessuno dei Lotti di gara risultano offerte presentate oltre ai limiti previsti 
dal Bando di gara ed offerte escluse; 
 
PRESO  ATTO  che,  a  seguito  della  seduta  riservata  del  18  ottobre  2022  per  la  verifica  della 
documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico ITAS MUTUA, unico soggetto 
concorrente,  la  stessa  è  stata  considerata  idonea  all’ammissione  dello  stesso  al  Lotto  2  della 
procedura;  
 
ATTESO che in considerazione dell’unica offerta pervenuta e del criterio di valutazione, 
esclusivamente  matematico,  previsto  per  l’offerta  tecnica  del  Lotto  2,  si  ritiene  di  procedere 
all’apertura  dell’offerta  sia  tecnica/matematica  che  economica  in  seduta  pubblica,  nominando  la 
Commissione Giudicatrice, in conseguenza di quanto previsto dal punto 18 del Disciplinare di gara 
che  dispone  che  “in  considerazione  della  modalità  di  valutazione  delle  offerte,  anche  tecniche, 
meramente  matematica  e  quindi  non  sottoposta  a  giudizio  discrezionale,  la  Commissione  sarà 
nominata  internamente  alla Città  Metropolitana  di  Genova.  La  Commissione  stessa  provvederà 
anche all’apertura delle offerte economiche dei lotti da aggiudicare al miglior prezzo”;  
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RITENUTO  pertanto  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice,  secondo  quanto 
sopra indicato, indicando i seguenti nominativi, tutti dipendenti della Città Metropolitana di Genova: 
 
Dott.ssa Silvia Alitta – Presidente; 
Dott.ssa Roberta Parodi – membro; 
Dott.ssa Sandra Morchio – membro. 
 
APPURATO che i c.v. dei Commissari sopra indicati risultano pubblicati nella sezione 
“amministrazione trasparente” del portale della Città Metropolitana di Genova; 
 
PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei 
dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto 
dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni 
e  svolgono  attività  riferita  alla  presente  procedura  ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'articolo  6  e 
dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013; 
 
PRESO  ATTO  che  l’Amministrazione  ha  operato  nel  rispetto  della  normativa  sulla  Privacy  con 
particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di pertinenza e di 
non eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice; 
 
ATTESTATO di non essere in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, ed ai sensi di quanto previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
nonché ai sensi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del dpr n. 62/2013; 
 
DATO ATTO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Stefano Semorile, 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  responsabile  del  procedimento, 
attesta altresì di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale ex Piano 
Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e art. 6 bis della L. n. 241/1990; 
 
 

DISPONE 

 
a) di  dichiarare  deserto  per  mancanza  di  offerte  il  Lotto  1  Copertura  assicurativa  All  Risks 

Patrimonio Immobiliare – Mobiliare – Elettronica. CIG 9301416B4B; 
 

b) di  procedere,  in  riferimento  al  Lotto  n.  2  Copertura  assicurativa  di  tutela  legale  CIG 
9301436BCC  allo  scioglimento  delle  riserve  di  ammissione  in  capo  all’operatore  ITAS 
MUTUA, unico operatore ammesso;   
 

c) di identificare quali membri della commissione giudicatrice, i seguenti componenti: 
 

• Dott.ssa Silvia Alitta – Presidente; 
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• Dott.ssa Roberta Parodi – membro; 
• Dott.ssa Sandra Morchio – membro. 

 
d) di dare atto che la Stazione Unica Appaltante, mediante il proprio Ufficio Soggetto 

Aggregatore,  assicurerà  la  convocazione  della  seduta  pubblica  per  l’apertura  dell’offerta  
tecnica e di quella economica; 
 

e) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
 
 

f) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Stazione Unica Appaltante.  

 
Modalità e termini di impugnazione: 
La determinazione 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 trenta giorni dalla data di pubblicazione 
 
 
 

Sottoscritta dal RUP 
 (STEFANO SEMORILE) 

con firma digitale 
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