Proposta n. 314 Anno 2020

IL PRESENTE ATTO E'
PUBBLICATO DAL 12/02/2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 314/2020

Oggetto: ID. 4393. SERVIZI DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA,
GESTIONE SINISTRI (BROKERAGGIO). CIG 7900876920. AGGIUDICAZIONE..
In data 10/02/2020 il dirigente BARDINU ROSSELLA, 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 2020/2022 approvatodefinitivamente dal Consiglio
Metropolitano con deliberazione del 15 gennaio 2020, n. 1 ;
Richiamata l'Atto dirigenziale del 30 aprile 2019, n. 958 con il quale la Direzione Amministrazione Servizio Patrimonio ha autorizzato l’affidamento del servizio in oggetto mediante l’esperimento di
una procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvando nel
contempo: la Relazione progettuale, il Capitolato speciale d’oneri, le Condizioni generali ed il
Progetto offerta;
Richiamato altresì l'Atto dirigenziale della Direzione Amministrazione - Servizio Stazione Unica
Appaltante del 31 maggio 2019, n. 1245 con il quale è stato attribuito alla procedura l'identificativo
ID 4393, sono stati approvati il relativo Bando di gara, le Norme di partecipazione ed i
corrispondenti allegati;
Dato atto che con Atto dirigenziale del 23 agosto 2019, n. 1928, il Servizio Stazione Unica
Appaltante ha provveduto a individuare gli operatori economici ammessi alla procedura,
sciogliendo positivamente le riserve formulate in sede di ammissione relativamente ad alcuni
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concorrenti sottoposti a soccorso istruttorio;
Rilevato, pertanto, che alla procedura in argomento sono stati ammessi i sotto riportati operatori
economici:
1 – AON SPA di Milano,

p.i. 11274970158 ;

2 – MARSH SPA di Milano,

p.i. 01699520159;

3 – ASSITECA SPA di Milano,

p.i. 09743130156;

4 – GBSAPRI SPA di Roma,

p.i. 12079170150;

5 – WILLIS SPA di Milano,

p.i. 03902220486.

Preso atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con Atto dirigenziale n. 2382 del 16 ottobre
2019, a conclusione dei propri lavori ha espresso nel verbale del 16 gennaio 2020 gli esiti delle
valutazioni di cui ai sotto riportati punteggi relativi alle offerte tecniche presentate dai concorrenti:

RIEPILOGO PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

Totale
operatori

a1 )

a2)

a3)

a4)

b1)

b2)

b3)

b4)

c1)

c2)

D

Totale

riparametrato

1

AON SPA

9,00

18,00

13,50

18,00

4,25

5,00

4,50

4,75

5,00

4,50

1,50

88,00

98,05

2

MARSH SPA

9,00

16,00

13,50

18,00

5,00

5,00

4,75

5,00

4,00

4,50

5,00

89,75

100,00

9,00

18,00

13,50

20,00

2,00

5,00

5,00

2,00

3,00

4,50

1,00

83,00

92,48

9,00

10,00

12,00

18,00

3,50

5,00

4,75

5,00

2,50

2,00

2,00

73,75

82,17

8,00

12,00

13,50

18,00

4,00

5,00

4,75

5,00

3,50

0,50

0,50

74,75

83,29

3

4

5

ASSITECA
SPA
GBSAPRI
SPA
WILLIS
ITALIA SPA

Atteso che relativamente all’offerta economica, il bando prevedeva esclusivamente la mera
accettazione da parte dei concorrenti delle commissioni di brokeraggio assicurativo previste dalla
documentazione di gara senza attribuzione di alcun punteggio;
Preso atto che tutti gli operatori hanno regolarmente dichiarato di accettare le sotto riportate
provvigioni previste dalla documentazione di gara:
Tipologia ramo

Provvigione in cifre

Provvigione in lettere
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Ramo auto

6%

Sei per cento

Altri rami

12%

Dodici per cento

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti;
Atteso che il soggetto risultato migliore offerente, individuato nell'operatore economico MARSH
SPA di Milano, p.i. 01699520159, Plico n. 2,

ha prodotto, attraverso il sistema AVCPass del

Portale ANAC, la documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti dal bando di gara e auto dichiarati in sede di partecipazione, e che la verifica condotta
dall’Ufficio Soggetto aggregatore della Stazioen Unica Appaltante ha avuto esito positivo;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare i “Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa, gestione
sinistri (brokeraggio)” oggetto della procedura di cui all'identificativo ID 4393, sulla base delle
condizioni tecniche previste dal capitolato speciale d’oneri e delle condizioni economiche previste
dal bando di gara e accettate in sede di offerta;
Atteso che ai fini della stipula del relativo contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui
all’articolo 32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto che la stipula del contratto sarà subordinata all’esito positivo delle verifiche sui requisiti di
ordine generale attualmente in corso;
Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto
all’assunzione del presente provvedimento;
Considerato che il servizio non comporta oneri diretti per l’Ente, gravando il costo della provvigione
direttamente sulle compagnie assicurative.

IL DIRIGENTE DISPONE
per i motivi specificati in premessa:
1) di approvare le operazioni, gli atti di gara ed i relativi verbali, conservati agli atti;
2) di affidare i servizi in oggetto, in esito alla procedura regolarmente esperita, all’operatore
economico MARSH SPA di Milano, p.i. 01699520159, Plico n. 2;
3) di dare atto che l’esecuzione contrattuale, della durata di 36 mesi con decorrenza
dall’effettiva consegna del servizio, dovrà avvenire con l’osservanza del capitolato speciale
d’oneri e dell’offerta presentata;
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4) di dare atto che all’aggiudicazione di cui ai punto 2) seguirà la stipula di formale contratto
di appalto previo decorso del termine dilatorio, ai sensi dell’articolo 32 comma 9 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e subordinatamente all’esito positivo
delle verifiche sui requisiti di ordine generale attualmente in corso;
5) di dare mandato all’Ufficio Soggetto aggregatore affinché provveda alle comunicazioni
previste nei confronti dei soggetti individuati ai sensi degli articoli 29 e 76, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6) Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà alla
pubblicazione dell'avviso d'esito di gara, all'assunzione dell'impegno di spesa necessario
ad assolvere ai relativi obblighi di pubblicità legale e a richiedere ai Servizi Finanziari la
registrazione dell'accertamento di entrata per l'importo corrispondente alle spese di
pubblicazione sostenute dalla Stazione Unica Appaltante con riguardo al bando e all'avviso
d'esito di gara, individuando quale debitore l'operatore economico MARSH SPA di Milano,
p.i. 01699520159, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 2 dicembre 2016.

Modalità e termini di impugnazione
Il presente atto può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo
02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

TOTALE ENTRATE:

+

TOTALE SPESE:

-

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)
con firma digitale
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Proposta n. 314 /2020

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 Soggetto aggregatore
Oggetto: ID. 4393. SERVIZI DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA,
GESTIONE SINISTRI (BROKERAGGIO). CIG 7900876920. AGGIUDICAZIONE.

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, 11/02/2020
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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CIG

