
Proposta n. 1508 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Patrimonio

Atto N. 1386/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO A LIBRO 
MATRICOLA PER 12 MESI SPESA STIMATA EURO 80.000,00 - COMPRESI IMPOSTE 
ED ONERI. .

In data 17/06/2019 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  2019/2021  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 51 del 28/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 contenente disposizioni integrative e correttive al 
Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 - Codice delle assicurazioni;

Visto il Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019;

Visto che la polizza di responsabilità civile auto (RCA) aggiudicata con atto dirigenziale  n 2735 del 
24/12/2018 giunge in scadenza il 31/12/2019;

Considerato  pertanto  necessario  per  garantire  la  circolazione  dei  mezzi  dell'Ente  attivare  una 
nuova polizza dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

Ricordato che l'Ente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo nella cui attività è compresa 
la  consulenza  nell'espletamento  delle  gare  e  nell'individuazione  delle  migliori  condizioni 
presentate;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n 41 del 
18  dicembre  2014  con  la  quale  sono  stati  approvati  sia  i  criteri  di  selezione  degli  operatori 
economici  nelle  procedure  di  selezione  mediante  lettera  d'invito,  sia  le  linee  guida  per 
l'utilizzazione della procedura negoziata;
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Rilevato che la sopra citata Deliberazione, pur richiamando la previgente normativa contenuta nel 
d.lgs 163/2006, oggi abrogato e sostituito dal d.lgs 50/2016 e s.m.i., rimane salva nel contenuto in 
quanto conforme alle nuove disposizioni di legge che legittimano il ricorso alla procedura negoziata 
per le forniture e servizi di importo pari o superiori a quarantamila e fino alle soglie comunitarie;

Ritenuto opportuno procedere con il seguente sistema per la scelta del contraente:

a) procedura di individuazione dell'operatore economico: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. previa consultazione, ove 
esistenti,  di  almeno  5  operatori  economici  individuati  sulla  base  di  indagine  di  mercato 
(manifestazione di interesse) nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e dell’art. 95 comma 4 
lettera b  del Decreto stesso;

c) modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata;

Considerato che:

1. l’importo complessivo del servizio a base di gara è stimato in euro 80.000,00 (compresi oneri ed 
imposte);

2. i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) aver realizzato nel triennio 2016-2017-2018 una raccolta premi nel ramo “RCA -Responsabilità 
Civile Auto” almeno pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila). Ai fini del possesso del requisito, non è 
necessario che il  bilancio dell'ultimo esercizio sia necessariamente approvato e/o depositato a 
norma di legge;

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

b) aver stipulato nel triennio 2016-2017-2018 n. 3 contratti nel ramo “RCA – Responsabilità civile 
Auto” con Enti o Aziende Pubbliche di cui almeno uno con Città Metropolitane, Provincie e Comuni 
con popolazione di almeno 100.000 abitanti.

3. la spesa presunta per l'affidamento del servizio da mettere a gara di euro 80.000,00 (compresi 
oneri ed imposte) per la copertura assicurativa può essere imputata agli stanziamenti di bilancio 
come sotto riportato:

Codice bilancio Importo Anno
Scadenza esigibilità 
DPCM 28.12.2011

01031101000514 € 80.000,00 2020 2020

Atteso che in riferimento al  contratto in oggetto non sono quantificati oneri  per la sicurezza in 
quanto non sono configurabili rischi interferenziali;

Considerato  che  il  servizio  è  prevalentemente  basato  su  una  organizzazione  diffusa  e  non 
dedicata, comprendendo prestazioni ampiamente dematerializzate, si è ritenuto che possa essere 
assimilata alle prestazioni per la quali l'art 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, e s.m.i. 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;
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Viste le Linee Guida per lo svolgimento della procedura negoziata senza pubblicazione di bando 
approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario di cui sopra e le Linee Guida n. 4 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore  
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di  
operatori economici, in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione del regolamento unico di 
cui all’art.216 comma 27-octies Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, in cui si dispone, qualora 
non siano predisposti gli elenchi degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate:

a) la pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione di uno specifico avviso di manifestazione 
di interesse;
b) il sorteggio in seduta pubblica degli operatori economici da invitare nel caso le richieste siano 
più di 20;

Visto il testo dell’avviso di manifestazione di interesse, predisposto dall’Ufficio Provveditorato, in 
relazione alla procedura in oggetto;

Dato atto di aver rispettato quanto disposto dall'articolo art. 7 comma 2 della Legge 6 luglio 2012, 
n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 e che 
non  esistono  iniziative  relativamente  alle  polizze  RCAuto  sul  Mercato  della  Pubblica 
Amministrazione (ME.PA);

Verificata in attivazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova l’insussistenza 
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento.

IL DIRIGENTE

DISPONE

1) di dare avvio alla procedura di scelta dell’operatore economico per l’affidamento del servizio di 
copertura assicurativa RC Auto a libro matricola per 12 mesi, secondo il seguente sistema e sulla 
base degli elementi contrattuali indicati nel presente provvedimento e nei documenti di gara:

a. procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura negoziata, ai sensi  dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., previa consultazione, ove 
esistenti,  di  almeno  5  operatori  economici  individuati  sulla  base  di  indagine  di  mercato 
(manifestazione di interesse) nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

b. criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e dell’art. 95 comma 4 
lettera b  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

c. modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata

2) di prenotare la spesa di euro 80.000,00 come sotto riportato:

Codice bilancio Importo Anno
Scadenza esigibilità 
DPCM 28.12.2011

01031101000514 € 80.000,00 2020 2020

3) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse al quale è stato attribuito l’ID 4402;
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4)  di  stabilire  che la  partecipazione alla  procedura di  gara  deve essere ristretta  agli  operatori 
economici in possesso dei requisiti di cui sopra;

6) di stabilire i seguenti termini di svolgimento della procedura:

a) termine di  scadenza per la presentazione della manifestazione di  interesse:  22/07/2019 ore 
12:00;
b) seduta pubblica per eventuale sorteggio:23/07/2019 ore 09.30;

7)  di  nominare  quale  responsabile  del  procedimento  il  Dott.  Stefano  Salvarani  Dirigente  del 
Servizio Patrimonio – Direzione Amministrazione.

Modalità e termini di impugnazione

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

US
CIT
A

010311
0

0 100051
4

+ 80.000,00 2020 793247
6646

Note: Cdc 322

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 80.000,00

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)

con firma digitale
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Proposta n. 1508 /2019

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 Provveditorato ed economato 
Oggetto:  APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO A LIBRO 
MATRICOLA PER 12 MESI SPESA STIMATA EURO 80.000,00 - COMPRESI IMPOSTE ED 
ONERI. CIG 7932476646 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] 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: 

[ x ] 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: 

[ x ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

USC
ITA  

0103110 0 1000514 + 80.000,00 106 2020 7932476
646

Note: Cdc 322

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 80.000,00

Genova li, 18/06/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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