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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-360 

 

OGGETTO AGGIUDICAZIONE 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 – 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Visti: 

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

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4; 

-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 

- la L. 98/2013; 

- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

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

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

Documenti previsionali e programmatici 2016/2018; 

 

Premesso che : 

 

Con determinazione dirigenziale n.  2016-152.2.0.-284, parzialmente modificata con determinazio-

ne dirigenziale n. 2016-152.2.0.-294    del si procedeva ad indire un’unica procedura di gara aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 9 lotti come di seguito specificato e utiliz-

zando le basi d’aste di seguito indicate: 

 

Numero 

lotto 
Polizza/Ramo Contraente 

Importo annuale a 

base d’asta 

 (comprensivo di ogni imposta e 

onere)  

Durata 

1 Infortuni A.S.TER. S.p.A. €. 50.000,00 31.12.2016/31.12.2019 

2 RCA Comune di Genova €. 232.000,00 31.12.2016/31.12.2019 
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3 RCA A.S.TER. S.p.A. €. 140.000,00 31.12.2016/31.12.2019 

4 Kasko Comune di Genova €. 25.000,00 31.12.2016/31.12.2019 

5 Kasko A.S.TER. S.p.A. €. 5.000,00 31.12.2016/31.12.2019 

6 Tutela legale Comune di Genova €. 105.000,00 30.04.2017/31.12.2019 

7 Tutela legale A.S.TER. S.p.A. €. 31.000,00 30.04.2017/31.12.2019 

8 
RC Patrimo-

niale 
Comune di Genova €. 120.000,00 

30.03.2017/31.12.2019 

9 Mostre Comune di Genova €. 102.000,00 31.12.2016/31.12.2019 

 

Nella seduta pubblica in data 14.12.2016, come da verbale conservato agli atti: 

 

-il RUP fa rilevare che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati dall'avviso di procedura 

aperta, regolare offerta, da parte dei seguenti operatori economici, e precisamente: 1) ITAS 

MUTUA; 2) AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; 3) REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI; 4) 

ALLIANZ SPA 5) LLOYD'S  6) AXA ART VERSICHERUNG AG 7) HARMONIE MUTUELLE 

8) GENERALI ITALIA SPA 9) ITALIANA ASSICURAZIONI SPA in coassicurazione CON 

LLOYD'S.  

- Dopo aver proceduto a constatare l'integrità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede all'a-

pertura di questi ultimi e, a seguito della constatazione dell'integrità delle buste in essi contenute, si 

procede all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”, di ogni par-

tecipante nell’ordine dianzi citato, nonché all'esame della relativa documentazione presentata 

Le Società vengono ammesse sulla base della verifica della completezza e conformità dei documen-

ti presentati e delle dichiarazioni rese  rispetto a quanto indicato negli atti di gara dando atto delle 

seguenti risultanze: 

1) ITAS MUTUA presenta offerta per i lotti 1,  2,  3,  5 , 6 e 7;  

2) AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA presenta offerta per i lotti 1 e 2;  

3) REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI presenta offerta per il lotto 1 in coassicurazione con la 

Società UNIPOLSAI Assicurazioni SPA e presenta offerta singolarmente per i lotti 2 e 3;  

4) ALLIANZ SPA presenta offerta per i lotti 6 e 7; 

5) LLOYD'S sindaco leader XL CATLIN presenta offerta per i lotti 1 e 9; 
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6) AXA ART VERSICHERUNG AG Rappresentanza Generale per l’Italia presenta offerta per il 

lotto 9; 

7) HARMONIE MUTUELLE sede operativa ITALIA presenta offerta per il lotto 1; 

8) GENERALI ITALIA SPA - Agenzia Generale Piazza Dante presenta offerta per il lotto 1; 

9) ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA SINKRONOS ITALIA in coassicurazione con 

la Società LLOYD'S  sindaco leader ADVENT presenta offerta per il lotto 1. 

si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche di ciascuna impresa e all’esame 

ed alla lettura del contenuto, da cui risulta che, nel rispetto delle condizioni di cui agli atti di gara e 

del modulo offerta allegato al disciplinare di gara, quanto segue:  

relativamente al LOTTO 1 – INFORTUNI A.S.TER. SPA   

1) ITAS MUTUA offre il premio annuo lordo di Euro 46.230,00; 

2) AMISSIMA ASSICURAZIONI spa offre il premio annuo lordo di Euro 38.600,00 

3) REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI offre il premio annuo lordo di Euro 29.849,00; 

4) LLOYD’S – Sindacato leader XL CATLIN offre il premio annuo lordo di Euro 32.963,26 

5) HARMONIE MUTUELLE offre il premio annuo lordo di Euro 35.750,01 

6) GENERALI ITALIA SPA offre il premio annuo lordo di Euro 38.357,20 

Terminato lo spoglio si comunica la graduatoria degli offerenti e si individua il concorrente che ha 

presentato la migliore offerta che risulta essere la Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI con 

sede in Torino Via Corte d’appello 11 - C.A.P. 10122 Codice Fiscale 00875360018. 

A seguire si procede  relativamente al LOTTO 2 - polizza RCA per il COMUNE DI GENOVA  

1) ITAS MUTUA offre il premio annuo lordo di Euro 162.400,00; 

2) AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA offre il premio annuo lordo di Euro 207.926,17 

3) REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI offre il premio annuo lordo di Euro 175.000,00. 

Si comunica la graduatoria degli offerenti e si individua il concorrente che ha presentato la migliore 

offerta che risulta essere la Società ITAS MUTUA con sede in Trento, Via donne Lavoratrici 2 – 

CAP 38123 Codice Fiscale e Partita IVA 00110750221. 

Si procede  relativamente al LOTTO 3 - polizza RCA per A.S.TER SPA: 
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1) ITAS MUTUA offre il premio annuo lordo di Euro 98.000,00; 

2) REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI offre il premio annuo lordo di Euro 115.000,00. 

Si comunica la graduatoria degli offerenti e si individua il concorrente che ha presentato la migliore 

offerta che risulta essere la Società ITAS MUTUA, anti generalizzata. 

Per quanto riguarda il LOTTO 4 polizza - Kasko per il Comune di Genova - il Dott. Alessio 

CANEPA da atto che non è pervenuta alcuna offerta nei modi e termini fissati dal bando di gara, per 

cui dichiara tale lotto deserto per mancanza di offerte. 

A seguire si procede relativamente al LOTTO 5 - polizza  Kasko per A.S.TER. SPA - all’apertura 

della busta contenente l’offerta economica della Società ITAS MUTUA, unico concorrente ,  da cui 

risulta che,  offre il premio annuo lordo di Euro 4.500,00. 

Si procede relativamente al LOTTO 6 - polizza Tutela legale per il Comune di Genova: 

1) ITAS MUTUA offre il premio annuo lordo di Euro 78.350,00; 

2) ALLIANZ SPA offre il premio annuo lordo di Euro 90.000,00 

Si comunica la graduatoria degli offerenti e si individua il concorrente che ha presentato la migliore 

offerta che risulta essere la Società ITAS MUTUA, anti generalizzata. 

Si procede relativamente al LOTTO 7 - polizza Tutela legale per A.S.TER. SPA  

1) ITAS MUTUA offre il premio annuo lordo di Euro 24.950,00; 

2) ALLIANZ SPA offre il premio annuo lordo di Euro 25.000,00 

Si comunica la graduatoria degli offerenti e si individua il concorrente che ha presentato la migliore 

offerta che risulta essere la Società ITAS MUTUA, anti generalizzata. 

Anche per il LOTTO 8 polizza - polizza  RC PATRIMONIALE per il Comune di Genova - il Dott. 

Alessio CANEPA da atto che non è pervenuta alcuna offerta nei modi e termini fissati dal bando di 

gara, pertanto dichiara tale lotto deserto per mancanza di offerte. 

A seguire si procede con il LOTTO 9 – MOSTRE per il Comune di Genova  

1) LLOYD’S -  Sindacato leader XL CATLIN offre il premio annuo lordo di Euro 88.000,00 
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2) AXA ART VERSICHERUNG AG offre il premio annuo lordo di Euro 79.950,00 

3) ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA SINKRONOS ITALIA offre il premio annuo 

lordo di Euro 95.000,00. 

 

In relazione al lotto l’offerta presentata dalla REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in applica-

zione del disposto dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 è risultata presuntivamente anomala e 

verrà sottoposta a relativa verifica 

 

Considerato che: 

le compagnie assicuratrici risultate prime in graduatoria relativamente ai lotti 2,3,5 e 7 hanno com-

provato il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dagli atti di gara 

 

Ritenuto opportuno: 

 

Aggiudicare definitivamente: 

 

il Lotto 2 alla Società ITAS MUTUA con sede in Trento, Via donne Lavoratrici 2 – CAP 38123 

Codice Fiscale e Partita IVA 00110750221 per un premio annuo lordo di Euro 162.400,00 

il Lotto 3 alla Società la Società ITAS MUTUA, anti generalizzata, per un premio annuo lordo di 

euro 98.000,00 

il Lotto 5 alla Società ITAS MUTUA, anti generalizzata, per un premio annuo lordo di euro 4.500 

il Lotto 6 alla Società ITAS MUTUA, anti generalizzata, per un premio annuo lordo di euro 

78.350,00 

il Lotto 7 alla Società ITAS MUTUA, anti generalizzata, per un premio annuo lordo di euro 

24.950,00 

 

Dare atto che i lotti 4) e 8) sono andati deserti per mancanza di offerte 

 

Prevedere l’annullamento del presente provvedimento qualora a seguito dei controlli di rito risultas-

sero elementi ostativi alla stipula dei contratti 

 

Accertato che: 

i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di 

cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali; 

 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1)  di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni di cui in premessa: 
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il Lotto 2 alla Società ITAS MUTUA con sede in Trento, Via donne Lavoratrici 2 – CAP 

38123 Codice Fiscale e Partita IVA 00110750221 per un premio annuo lordo di Euro 

162.400,00 

il Lotto 3 alla Società la Società ITAS MUTUA, anti generalizzata, per un premio annuo 

lordo di euro 98.000,00 

il Lotto 5 alla Società ITAS MUTUA, anti generalizzata, per un premio annuo lordo di euro 

4.500 

il Lotto 6 alla Società ITAS MUTUA, anti generalizzata, per un premio annuo lordo di euro 

78.350,00 

il Lotto 7 alla Società ITAS MUTUA, anti generalizzata, per un premio annuo lordo di euro 

24.950,00 

 

 

2)  di dare atto che i lotti 4) e 8) sono andati deserti per mancanza di offerte 

 

3)  di prevedere l’annullamento del presente provvedimento qualora a seguito dei controlli di rito ri-

sultassero elementi ostativi alla stipula dei contratti 

 

4) di dare atto che la spesa complessiva di euro 722.250,00 per i lotti 2 e 6 RCA e Tutela Legale per 

il Comune di Genova, per il periodo 31.12.2016-31.12.2019 troverà copertura al Piano dei Conti 

1.10.4.1.3, Siope 1323, all’interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spe-

sa 2.17): 

- del bilancio 2017 per euro 240.750,00 

- del bilancio 2018 per euro 240.750,00 

- del bilancio 2019 per euro 240.750,00 

 

5) di dare atto che il Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltane e Servizi Generali ha già 

individuato il Rup nella persona del dr. Alessio Canepa, dirigente del Settore Stazione Unica Appal-

tante – Acquisti che ha già provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 

di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/960 

 

6) di dare atto di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 

dati personali. 

 

 
 Il Dirigente 

 Dott. Alessio Canepa 

 


