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Atto N. 2646/2022 
 

Oggetto:  ID 4529 - SERVIZI ASSICURATIVI PER LA CITTA' METROPOLITANA DI 
GENOVA. AGGIUDICAZIONE LOTTO 2. 

 
In data 24/11/2022 il dirigente NORMA TOMBESI, 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”. 
 

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; 
 
PREMESSO che la Città Metropolitana è Soggetto Aggregatore iscritto nell’elenco ANAC, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell’art. 9 
del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come 
modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che in tale sua qualità stipula convenzioni ed 
Accordi Quadro; 
 
VISTA la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante”, approvata con Determinazione del 
Sindaco metropolitano n. 115 del 10 ottobre 2018, e sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la 
Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, 
Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova; 

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 
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economico – Servizio Patrimonio ha approvato l’avvio della procedura di scelta del contraente per 
l’affidamento delle polizze assicurative "All risks patrimonio mobiliare - immobiliare - elettronica" 
(Lotto n. 1) e "Tutela legale" (Lotto n. 2) per la Città Metropolitana di Genova con l’indicazione dei 
relativi impegni di spesa per ciascuno dei due lotti di gara; 
 
PRESO ATTO 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, attribuendo alla procedura l’identificativo di gara ID.4529; 
 
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 alle ore 17:00 del giorno 17 ottobre 2022, e la seduta di 
ammissione il giorno 18 ottobre 2022, a partire dalle ore 9.30; 
 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 2445 del 27/10/2022 con la quale è stato 
dichiarato deserto il Lotto 1 della procedura per mancanza di offerte; 
 
PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica della documentazione amministrativa prodotta 
dall’operatore economico ITAS MUTUA, unico soggetto concorrente al Lotto 2, come riportato dal 
relativo verbale della seduta riservata del 18 ottobre 2022; 
 
ATTESO che con la suddetta Determinazione n. 2445 del 27/10/2022 è stata altresì nominata la 
Commissione  Giudicatrice, per la valutazione dell’unica offerta pervenuta in riferimento al  Lotto n. 
2; 
 
RILEVATO dai verbali della seduta pubblica in data 8 novembre 2022, di apertura tramite 
piattaforma SINTEL della Busta telematica B, contenente l’offerta tecnica/matematica e della Busta 
telematica C, contenente l’offerta economica, relative al Lotto n. 2, che la Commissione, sulla base 
di quanto previsto dalla documentazione di gara, ha definito la proposta di aggiudicazione, 
indicando quale soggetto aggiudicatario l’unico concorrente ITAS MUTUA;  
 
DATO ATTO che le verifiche condotte sull’operatore economico primo in graduatoria in ordine al 
possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
auto dichiarati in sede di gara si sono concluse con esito positivo; 
 
DATO ATTO che le verifiche condotte sul soggetto primo in graduatoria nel lotto per il quale è 
pervenuta offerta, in ordine alla sussistenza dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal bando 
di gara ai sensi degli artt. 83 e 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, completate con 
l’acquisizione della documentazione inviata dall’operatore, hanno dato esito positivo;  
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’aggiudicazione del Lotto 2 del servizio in argomento 
all’operatore economico ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI 
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SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI IN SIGLA ITAS MUTUA, risultato migliore offerente con il 
ribasso offerto del 5,73% - Importo ribassato: € 129.621,25 (relativo al periodo di vigenza 
contrattuale di 30 mesi). Importo totale, comprensivo del periodo di proroga (relativo ad un periodo 
di sei mesi, pari a € 27.500,00 non ribassato), per un totale di € 157.121,25; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo della spesa per il servizio in argomento trova copertura 
finanziaria attraverso le risorse di bilancio della Città Metropolitana di Genova come da prospetto 
contabile in calce; 
 
DATO ATTO che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione 
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
PRESO ATTO che tutti i verbali delle sedute di gara risultano pubblicati sul portale telematico della 
Stazione Appaltante; 
 
ATTESO che ai fini della stipula del contratto non trova applicazione il termine dilatorio di cui 
all’articolo 32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
RICHIAMATO l’Atto dirigenziale n. 2066 del 14/09/2022 con il quale la Direzione Scuole e 
Governance – Servizio Stazione Unica Appaltante ha approvato le spese di pubblicazione del 
bando di gara e disposto che, essendo l’importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria di 
cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi degli articoli 72 e 73 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, la pubblicità 
legale sarebbe stata soddisfatta, mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico 
dell’Osservatorio Contratti Pubblici 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 due quotidiani a prevalente diffusione locale per una spesa complessiva di € 2.439,53; 
 
PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata assunta con i seguenti impegni di spesa: 
 

1. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite l’Istituto Poligrafico 
Zecca dello Stato € 1.073,13# (di cui imposta di bollo € 16,00, imponibile € 866,50# e Iva € 
190,63#) - CIG Z6B379EB2F; - impegno con denominazione “ID 4529. Pubblicazione 
bando su G.U.R.I. V SERIE”; 

 
2. pubblicazione su “IL SOLE 24ORE” e “LIBERO”, mediante l’Agenzia 24 ORE SYSTEM, per 

complessivi € 854,00# - CIG Z57379EE9E;– impegno con denominazione “ID. 4529 
PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI “IL SOLE 24ORE” e “LIBERO”; 

 
3. pubblicazione su “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”, mediante l’Agenzia CLASS 

Pubblicità S.p.A. per complessivi € 512,40# - CIG ZED379EED9 – impegno con 
denominazione “ID. 4529 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI “ITALIA OGGI” e 
“MILANO FINANZA”; 

ed era stato rinviata a successivo provvedimento di aggiudicazione, la richiesta al Servizio 
Finanziario di registrazione dell’accertamento per l’importo corrispondente alle spese di pubblicità 
legale, il cui onere in forza del D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 
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gennaio 2017 n. 20, art. 5 comma 2, è posto a carico del soggetto aggiudicatario, nel caso di 
specie in quota parte dei Lotti allo stesso aggiudicati; 
 
CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 98 comma 4, 72 e 73 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, è stato predisposto l’avviso di esito della procedura e che la 
pubblicità legale è soddisfatta mediante pubblicazione dello stesso 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; 
 
ATTESO che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea non comporta oneri di 
spesa;  
 
ATTESO che la spesa necessaria per la pubblicazione dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana ammonta complessivamente a € 798,28# (di cui imposta di bollo € 
16,00#, imponibile € 641,20# e IVA € 141,07) – CIG ZC63898A88; 
   
DATO ATTO che, relativamente alle spese di pubblicazione dell’avviso di esito, 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 2022;  
 
RICORDATO che le spese sostenute dalla Stazione Unica Appaltante, di importo 
complessivamente pari a € 3.237,81#, per la pubblicità legale devono essere rimborsate dal 
soggetto aggiudicatario, nel caso di specie in quota parte del Lotto allo stesso aggiudicato così 
come previsto dall’art. 73 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in combinato 
disposto con il relativo decreto di attuazione Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, art. 5 comma 2; 
 
CONSIDERATO che, in applicazione dei criteri di ripartizione delle spese definiti dal Bando di 
gara, l’importo a base di gara relativo al Lotto n. 2 di cui trattasi ammontava al 22,45% dell’importo 
totale e, pertanto, all’operatore economico aggiudicatario del Lotto n. 2 viene richiesto un rimborso 
pari alla quota parte equivalente delle spese di pubblicazione complessivamente sostenute; 
 
ATTESO che l’accertamento, (per la pubblicazione del bando come da determinazione n. 2066 del 
14/09/2022 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) risulta di importo complessivo pari a € 
726,86# con denominazione “ID 4529 Lotto 2 ITAS MUTUA C.F. 00110750221 – rimborso spese 
pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso di esito”; 

 
PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei 
dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, 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; 
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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; 
 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente, assieme al responsabile 
del procedimento, attestano 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; 
 
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 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 approvare le operazioni di gara; 

 
2) di aggiudicare il Lotto 2 del presente servizio, relativo all’affidamento della polizza 

assicurativa "Tutela legale" come da premessa, all’operatore economico ITAS ISTITUTO 
TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI 
IN SIGLA ITAS MUTUA, risultato migliore offerente con il ribasso offerto del 5,73%; 
 

3) di dare atto che gli importi relativi al lotto aggiudicato, comprensivo dei valori ribassati riferiti 
al periodo di vigenza contrattuale di 30 mesi, risultano - Importo ribassato: € 129.621,25 
(relativo al periodo di vigenza contrattuale di 30 mesi). Importo totale, comprensivo del 
periodo di proroga (relativo ad un periodo di sei mesi, pari a € 27.500,00 non ribassato), 
per un totale di € 157.121,25; 
 

4) di dare atto dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali  e sui requisiti speciali di 
cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

5) di dare mandato all’Ufficio Contratti affinché provveda a dare comunicazione dell’avvenuta 
stipulazione del contratto di affidamento dell'appalto al Servizio Finanziario; 
 

6) di dare comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati 
ai sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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7) di provvedere alla pubblicità dell’esito della gara nei modi e nei termini di cui in premessa e 
precisamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, sul sito informatico dell’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Liguria, 
sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’Albo Pretorio della stessa; 
 

8) di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione dell’avviso di esito 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ammonta complessivamente ad € 726,86# 
e di richiedere pertanto l’assunzione del seguente impegno di spesa mediante imputazione 
al bilancio, con la seguente specificazione: 
 

• pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite l’Istituto Poligrafico 
Zecca dello Stato € 798,28# (di cui imposta di bollo € 16,00, imponibile € 641,21# e Iva € 
141,07#) - CIG ZC63898A88 - impegno con denominazione “ID 4529. Pubblicazione avviso 
di esito su G.U.R.I. V SERIE”; 

 
9) di richiedere al Servizio Finanziario la registrazione dell’accertamento per l’importo 

corrispondente alle spese di pubblicità legale come in premessa riportate, il cui onere in 
forza del D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 
n. 20, art. 5 comma 2, è posto a carico del soggetto aggiudicatario, nel caso di specie in 
quota parte del Lotto allo stesso aggiudicato come di seguito riportato: 

AGGIUDICATARIO valore lotto € %  spese 
pubbl. 

Quote parte 
rimborso pubbl. € Codice Fiscale 

ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE 
PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI 
ASSICURAZIONI IN SIGLA ITAS MUTUA 

137.500,00    22,45 726,86 00110750221 

 
 
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 Dirigente 
(NORMA TOMBESI) 
con firma digitale 
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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 Soggetto aggregatore 

Oggetto:  ID 4529 - SERVIZI ASSICURATIVI PER LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. 
AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 

 
 
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 
 

ENTR
ATA 

305000
2  

0  30036
00 

+ 726,86       1328 2022   

Note: ITAS MUTUA C.F. 00110750221 
 
 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 51.848,50 98 2024  119 2024     9301
436
BCC 

Note: Periodo 01.01.2024-31.12.2024 COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE 
 
 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 51.848,50 159 2023  202 2023     9301
436
BCC 

Note: Periodo 01.01.2023-31.12.2023 COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE 
 
 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 25.924,25 59 2025  73 2025     9301
436
BCC 

Note: Periodo 01.01.2025-30.06.2025 COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE 
 
 

USCI
TA 

01021.0
3  

0  10004
66 

+ 798,28    3401 2022     ZC6
3898
A88 

Note: ID 4529. Pubblicazione esito su G.U.R.I. V SERIE 
 
 

USCI
TA 

010311
0  

0  10005
14 

+ 27.500,00 58 2025  74 2025     9301
436
BCC 

Note: Periodo eventuale proroga tecnica COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE  
 

TOTALE ENTRATE: + 726,86  

TOTALE SPESE: + 157.919,53  

 
Genova li, 28/11/2022  
 

Sottoscritto dal responsabile 
della Direzione Risorse 

(GIOVANNI LIBRICI)  
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con firma digitale 
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