
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-100.0.0.-16

L'anno 2017 il giorno 06 del mese di Settembre il sottoscritto Uguccioni Luca in qualita' di 
dirigente di Direzione Generale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA  DELLA  VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI, DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN 
FAVORE DELLA SOCIETA’ A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA 
GENOVA S.P.A. (AMIU GENOVA),  NONCHE’ DELLA SOCIETA’ AMIU BONIFICHE 
S.P.A.,
INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-17 

Adottata il 06/09/2017
Esecutiva dal 06/09/2017

06/09/2017 UGUCCIONI LUCA
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DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-100.0.0.-16

OGGETTO NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA  DELLA  VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI, DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN 
FAVORE DELLA SOCIETA’ A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA 
GENOVA S.P.A. (AMIU GENOVA),  NONCHE’ DELLA SOCIETA’ AMIU BONIFICHE 
S.P.A.,
INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-17 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante  n.  2017-152.1.0.-17 
del 25/07/2017 veniva indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice, per l’affida-
mento di servizi di copertura assicurativa, suddiviso, ai sensi dell’art. 51 del codice, in sei lotti, oc-
correnti alla societa’ A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. (AMIU 
GENOVA),  nonche’ alla societa’ AMIU BONIFICHE S.P.A.,   per un valore complessivo totale, com-
prensivo delle opzioni, ammontante ad Euro 7.090.610,00 imposte comprese ed oneri della sicu-
rezza da interferenze pari a zero, così come di seguito meglio indicato:

LOTTO 1: Polizza Responsabilità Civile verso Terzi, premio annuo posto a base di gara pari a com-
plessivi Euro 336.000,00,  comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla de-
terminazione del premio/corrispettivo,  C.I.G 714677594B. 
La durata della polizza  è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 otto-
bre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019 , con facoltà di prosecuzione per ul -
teriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall’espletamento della 
presente gara ed opzione di proroga del contratto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del codice, 
per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; per un totale complessivo comprensivo delle predet-
te due opzioni pari ad Euro 1.064.000,00.
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LOTTO 2:  Infortuni, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi  Euro 46.200,00 com-
prensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del premio/corri-
spettivo,  C.I.G  7146792753.
La durata della polizza  è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 otto-
bre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019, con facoltà di prosecuzione per ul -
teriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall’espletamento della 
presente gara ed opzione di proroga del contratto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del codice, 
per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; per un totale complessivo comprensivo delle predet-
te due opzioni pari ad Euro 146.300,00.

LOTTO 3: Polizza All Risks - Elettronica, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro 
192.540,00 comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del  
premio/corrispettivo, C.I.G 714681497A.
La durata della polizza  è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 otto-
bre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019,  con facoltà di prosecuzione per ul -
teriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall’espletamento della 
presente gara ed opzione di proroga del contratto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del codice, 
per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; per un totale complessivo comprensivo delle predet-
te due opzioni pari ad Euro 609.710,00.

LOTTO 4: Polizza Libro Matricola – R.C.A., premio annuo posto a base di gara pari a complessivi 
Euro 1.452.000,00 comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determina-
zione del premio/corrispettivo, C.I.G  7146828509.
La durata della polizza  è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 otto-
bre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019, con facoltà di prosecuzione per ul -
teriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall’espletamento della 
presente gara ed opzione di proroga del contratto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del codice, 
per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; per un totale complessivo comprensivo delle predet-
te due opzioni pari ad Euro 4.598.000,00.

LOTTO 5: Polizza Responsabilità Civile Inquinamento,  premio annuo posto a base di gara pari a 
complessivi  Euro 162.000,00 comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla 
determinazione del premio/corrispettivo,  C.I.G  714684423E.
La durata della polizza  è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 otto-
bre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019, con facoltà di prosecuzione per ul -
teriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall’espletamento della 
presente gara ed opzione di proroga del contratto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del codice, 
per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; per un totale complessivo comprensivo delle predet-
te due opzioni pari ad Euro 513.000,00.

LOTTO  6: Polizza  Tutela  Legale,  premio  annuo posto  a  base  di  gara  pari  a  complessivi  Euro 
50.400,00 comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del 
premio/corrispettivo,  C.I.G   7146856C22.
La durata della polizza  è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 otto-
bre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019, con facoltà di prosecuzione per ul -
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teriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall’espletamento della 
presente gara ed opzione di proroga del  contratto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del codice,  
per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; per un totale complessivo comprensivo delle predet-
te due opzioni pari ad Euro 159.600,00.

- che è stato fissato nel giorno 5 settembre 2017 ore 12,00 il  termine ultimo di presentazione 
delle offerte;

-che l’aggiudicazione avverrà per tutti i lotti con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Considerato

- che, al momento dell’adozione del presente provvedimento, è scaduto il termine per la presen-
tazione delle offerte e che, conseguentemente, si può procedere, ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. n.50/2016, alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle stesse;

-  che l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 precisa che, fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della sta-
zione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, se-
condo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante;

-che con delibera di Giunta n. 20 del 23.02.2017 sono stati approvati i “CRITERI PER LA NOMINA 
DEI COMPONENTI INTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE GESTITE DAL 
COMUNE DI GENOVA PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI, NELLE MORE DELL’ISTI-
TUZIONE DELL’ALBO NAZIONALE DI CUI ALL’ART. 78 DEL D.LGS. 50/2016”, da applicarsi alle pro-
cedure di gara indette, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, successiva-
mente alla data di esecutività del citato provvedimento;

-che, in attuazione della suddetta delibera, con atto datoriale prot. n. 131521 del 18/4/17 la Dire-
zione Stazione Unica Appaltante ha istituito un elenco dei componenti interni alle commissioni giu-
dicatrici nelle procedure gestite dal Comune di Genova per l’aggiudicazione di contratti pubblici nel-
le more dell’istituzione dell’Albo nazionale di cui all’art. 78 del D.lgs n.50/2016;

-che, con ulteriore atto datoriale prot. n. 152773 del 8/5/2017 si è provveduto all’integrazione del 
suddetto elenco;

Atteso

-che i componenti di Commissione devono avere competenze adeguate in relazione alla procedu-
ra d’appalto e che, ai sensi del comma 4 dell’art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, non devono aver svolto 
né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla 
medesima;
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Preso atto che

- in data odierna, a partire dalle ore 10,10 si sono svolte le operazioni previste all’art. 2 lettera b) 
dell’Allegato “A” alla DG n. 20/2017 così come attestato da apposito verbale allegato quale parte 
integrante al presente provvedimento e che sono risultati estratti quali componenti i funzionari Pa-
trizia Cantarelli  e Silvia Viani;

-che i suddetti funzionari hanno reso le dichiarazioni previste dalla legge in materia di incompati-
bilità/conflitto di interessi ed in particolare hanno sottoscritto, ai sensi del comma 9 dell’art. 77, 
specifica attestazione in merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione dopo 
aver preso visione dell’elenco dei concorrenti;
-che il Responsabile del sub procedimento di gara per la procedura di cui trattasi è la Dott.ssa  
Cinzia  Marino,  Dirigente  del  Settore  Stazione Unica Appaltante,  nominata con atto  datoriale 
prot. n.260297 del 24 luglio 2017 della Direzione Stazione Unica Appaltante;

-che nel disciplinare di gara, allegato alla suddetta determina n.2017/152.1.0.-17 quale parte inte-
grante si prevede, all’art. 5, che il Presidente della Commissione preposta alla valutazione delle of-
ferte  venga  scelto  secondo  quanto  stabilito  all’art.  6  dell’  all.”A”  alla  Deliberazione  di  GC  n.  
20/2017;

Ritenuto 

-di nominare, quale Presidente della Commissione giudicatrice per la presente procedura di gara, la 
Dott.ssa Nadia Magnani,  Direttore della Stazione Unica Appaltante,  in considerazione delle sue 
competenze e del suo curriculum in coerenza con quanto indicato nella DG n. 20/2017 e negli atti di 
gara; 

Ritenuto, pertanto, che la Commissione, unica per tutti i lotti, sia così composta:

- Dott.ssa Nadia Magnani, Direttore della Stazione Unica Appaltante, in qualità di Presiden-
te;

- Sig.ra Cantarelli Patrizia, Funzionario della Stazione Unica Appaltante, in qualità di com-
ponente;

- Dott. ssa  Viani Silvia, Funzionario della Stazione Unica Appaltante, in qualità di com-
ponente

Ritenuto infine 

- di attribuire le funzioni di segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute 
dalla Commissione, alla Dott.ssa Daniela Carbonero in servizio presso la Stazione Unica Appal-
tante che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016

Visti
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- il D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Legislativo 50/2016 
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto Comunale
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001

DETERMINA

1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e 
nel rispetto dei criteri indicati nella Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2017, la Commis-
sione incaricata della valutazione delle offerte presentate in merito alla procedura aperta per l’af-
fidamento dei servizi di  copertura assicurativa, suddiviso in sei lotti,  in  favore della SOCIETA’ 
A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. (AMIU GENO-
VA),  nonche’ della SOCIETA’ AMIU BONIFICHE S.P.A.. 

2)  di stabilire che la Commissione di esperti, unica per tutti i  lotti, sia così composta:

- Dott.ssa Nadia Magnani, Direttore della Stazione Unica Appaltante, in qualità di Presiden-
te;

- Sig.ra Patrizia Cantarelli, Funzionario della Stazione Unica Appaltante, in qualità di com-
ponente;

- Dott.ssa Silvia Viani, Funzionario della Stazione Unica Appaltante, in qualità di compo-
nente

3) di dare atto che la Commissione di cui al punto precedente è nominata in conformità al dispo-
sto di cui al comma 12 del predetto art. 216 e che i commissari nominati, al momento dell’accet-
tazione dell’incarico hanno, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 77, fornito specifica attesta-
zione in merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla vigente 
normativa;

4) di attribuire le funzioni di segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiu-
te dalla Commissione, alla Dott.ssa Daniela Carbonero, in servizio presso la Stazione Unica Ap-
paltante che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

                                                                    Il Direttore Generale
                                                                            Avv. Luca Uguccioni
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