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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-294 

 

OGGETTO : PARZIALE CORREZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2016-

152.2.0.-284 E 285 “INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 

60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI  ASSICURATIVI PER 

IL COMUNE DI GENOVA E PER ASTER S.P.A. – PERIODO 31.12.2016-31.12.2019“ E 

“INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  ASSICURATIVI RCT/O PER IL COMUNE DI 

GENOVA E PER ASTER S.P.A. E INFORTUNI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 

31.12.2016-31.12.2019” 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

Visti: 

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova; 

- il D.Lgs n° 50/2016; 

-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-

rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento; 

- la L. 98/2013; 

- la Delibera C Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che approva 

Documenti previsionali e programmatici 2016/2018; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

 

Premesso che: 

 

- con determinazione dirigenziale n. 2016-152.2.0.-284 del 02.11.2016 si procedeva ad indire una 

procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vario ser-

vizi assicurativi per il Comune di Genova e per Aster s.p.a. – periodo 31.12.2016-31.12.2019 

suddivisa in 9 lotti; 
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- con determinazione dirigenziale n. 2016-152.2.0.-285 del 02.11.2016 si procedeva ad indire una 

procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi  

assicurativi rct/o per il Comune di Genova e per Aster s.p.a. e infortuni per il Comune di Genova 

– periodo 31.12.2016-31.12.2019 suddivisa in 3 lotti; 

 

- in entrambi i disciplinari, all’art.7 si dispone che il subappalto non viene ammesso, mentre in en-

trambi i facsimile dichiarazioni punto 2) è rimasta la relativa dichiarazione; 
 

- nel disciplinare allegato alla determinazione dirigenziale n. 2016-152.2.0.-284 è indicato per il 

lotto 2 di  euro 748.472,14 la contribuzione di 80 euro; 

 

- la tabella riportata nella determinazione dirigenziale n. 2016-152.2.0.-285, sia in premessa che in 

parte dispositiva, indica nel lotto 1 la polizza infortuni del Comune di Genova, nel lotto due la 

polizza RCT/O del Comune di Genova e nel lotto tre la polizza RCT/O di Aster Genova S.p.A.; 

 

Rilevato che: 

 

- in entrambi i facsimile dichiarazioni il  punto 2 deve essere soppresso; 

 

- nel disciplinare allegato alla determinazione dirigenziale n. 2016-152.2.0.-284 la contribuzione 

indicata per il lotto 2 deve essere di 70 euro; 

 

- i 3 lotti di cui alla determinazione dirigenziale n. 2016-152.2.0.-285 devono essere invece così 

suddivisi: 

Lotto 1 RCT/O del Comune di Genova 

Lotto 2 RCT/O di Aster Genova S.p.A. 

Lotto 3 Infortuni del Comune di Genova 

 

 

Ritenuto, pertanto, necessario: 

 

- sopprimere il punto 2 in entrambi i facsimile dichiarazioni,  

- correggere nel disciplinare allegato alla determinazione dirigenziale n. 2016-152.2.0.-284 

la contribuzione indicata per il lotto 2 in 70 euro; 

- correggere la tabella riportata nella determinazione dirigenziale n. 2016-152.2.0.-285 con 

la seguente, sia in premessa che in parte dispositiva: 

 

Nume-

ro lotto 

Polizza    

Ramo 
Contraente 

Effetto copertura  

dalle ore 24 del 

Scadenza copertura 

alle ore 24 del 

1 RCT/O 
Comune di Ge-

nova 
31/12/2016 31/12/2019 

2 RCT/O A.S.TER. S.p.A. 31/12/2016 31/12/2019 

3 Infortuni 
Comune di Ge-

nova 
31/12/2016 31/12/2019 

 

Dato  atto infine che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tu-

tela dei dati personali; 
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IL DIRIGENTE 

DETERMINA 
 

1) Procedere alla soppressione del punto 2 in entrambi i facsimile dichiarazioni; 

 

2) Procedere alla correzione nel disciplinare allegato alla determinazione dirigenziale n. 2016-

152.2.0.-284 della contribuzione indicata per il lotto 2 in 70 euro; 

 

3) Procedere alla correzione della determinazione dirigenziale n. 2016-152.2.0.-285 del 

02.11.2016, per le motivazioni di cui in premessa, sostituendo la tabella di suddivisione dei 

lotti con la tabella: 

 

Nume-

ro lotto 

Polizza    

Ramo 
Contraente 

Effetto copertura  

dalle ore 24 del 

Scadenza copertura 

alle ore 24 del 

1 RCT/O 
Comune di Ge-

nova 
31/12/2016 31/12/2019 

2 RCT/O A.S.TER. S.p.A. 31/12/2016 31/12/2019 

3 Infortuni 
Comune di Ge-

nova 
31/12/2016 31/12/2019 

 

 

4) Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tute-

la dei dati personali; 
 

 

 

                               IL DIRIGENTE  

                (Dott. Alessio Canepa )  

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


