
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-4

L'anno 2017 il giorno 07 del mese di Febbraio la sottoscritta Marino Cinzia in qualità di 
dirigente di Stazione Unica Appaltante - Gare E Contratti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  ALLA  GENERALI  ITALIA  S.P.A.  DEI  SERVIZI  DI 
COPERTURA ASSICURATIVA AFFERENTI  LA DISCARICA DI GENOVA SCARPINO, 
PER  CONTO  DELLA  SOCIETÀ  AZIENDA  MULTISERVIZI  E  D’IGIENE  URBANA 
GENOVA S.p.A. (A.M.I.U.), LOTTO 1 (C.I.G. 6856187080) E LOTTO 2 
(C.I.G  6856198991)

Adottata il 07/02/2017
Esecutiva dal 07/02/2017

07/02/2017 MARINO CINZIA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-4

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  ALLA  GENERALI  ITALIA  S.P.A.  DEI  SERVIZI  DI 
COPERTURA ASSICURATIVA AFFERENTI LA DISCARICA DI GENOVA SCARPINO, PER 
CONTO  DELLA  SOCIETÀ  AZIENDA  MULTISERVIZI  E  D’IGIENE  URBANA  GENOVA 
S.p.A. (A.M.I.U.), LOTTO 1 (C.I.G. 6856187080) E LOTTO 2 (C.I.G 6856198991)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (codice);
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001
- la Convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante Comunale con atto a rogito Dottor Vincenzo Del 
Regno Segretario Generale del Comune di Genova in data 18 settembre 2012 Rep. n.67397, prorogata in ulti-
mo in data 23 dicembre 2015;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti n. 2016-152.1.0/41 
del 6 dicembre 2016  la Stazione Unica Appaltante del Comune, per conto della Società A.M.I.U. - AZIENDA  
MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A., ha indetto procedura aperta finalizzata all’affida-
mento dei seguenti servizi di copertura assicurativa:
LOTTO 1: Gestione post operativa della discarica di Genova Scarpino 1, premio posto a base di gara pari a com-
plessivi Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) comprensivo di imposte e tasse, oneri della sicurezza da 
interferenze pari a zero. La durata della polizza  è pari ad anni cinque con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno  
07/02/2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 07/02/2022; 
LOTTO 2: Gestione post operativa della discarica di Genova Scarpino 2, premio posto a base di gara pari a com-
plessivi Euro 600.000,00 (seicentomila/00) comprensivo di imposte e tasse, oneri della sicurezza da interferenze 
pari a zero. La durata della polizza è pari ad anni cinque con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 07/02/2017 e 
scadenza alle ore 24:00 del giorno 07/02/2022; 
- che  l’aggiudicazione, per ogni lotto,  avviene, ai dell’art. 95, comma 4 lett. b) del codice, a favore del concor -
rente che ha presentato il minor prezzo omnicomprensivo rispetto al premio posto a base di gara;

- entro il termine fissato dal bando di gara, sono pervenute offerte da parte dei seguenti due concorrenti: 1) GE -
NERALI ITALIA S.P.A. con offerta per entrambi i lotti; 2) ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. – ITAS 
MUTUA – COFACE S.A. – EULER HERMES S.A. – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. partecipanti in 
coassicurazione, con offerta per entrambi i lotti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale si è regolarmente svolta la seduta pubblica in data  
16 gennaio 2017, come da relativo verbale a cronologico n. 3;

- in tale seduta pubblica si è proceduto all’ammissione dei due concorrenti, all’apertura delle rispettive buste 
contenenti le offerte economiche ed alla formazione della graduatoria da cui è risultata prima, per entrambi i lot-
ti, la società GENERALI ITALIA SPA, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14;

- le suddette offerte della prima in graduatoria sono state sottoposte a verifica di congruità ai sensi del comma 6  
dell’art. 97 del codice, essendo i ribassi sui premi a base di gara, conseguenti agli importi offerti (43,03% per il  
lotto 1) e 56,18 % per il lotto 2)) ampiamente superiori rispetto a quelli dell’altro concorrente;

- con nota prot.19299 del 19 gennaio 2017 sono state richieste, per entrambi i lotti, alla società GENERALI ITA-
LIA SPA le giustificazioni relative alle offerte presentate;

-  a seguito della disamina delle giustificazioni prodotte  dalla società GENERALI ITALIA SPA con nota del 1 
febbraio 2017, il RUP del sub procedimento di gara, in collaborazione con il  RUP di gara, esperto in materia,  ha 
ritenuto che il concorrente abbia fornito elementi sufficienti a far ritenere complessivamente congrue le offerte e,  
pertanto, come risulta da verbale del 7 febbraio 2017 cronologico n. 19, è stata proposta l’aggiudicazione per en -
trambi i lotti  a favore della società GENERALI ITALIA SPA con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Maroc-
chesa 14;

Rilevato che:

- la citata società GENERALI ITALIA SPA ha comprovato il possesso dei requisiti di carattere speciale disposti  
nel Disciplinare di gara;

- in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del Codice sono state attivate nei confronti della suddetta società 
le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale, con esito positivo fatta eccezione per quelli an -
cora in corso di svolgimento;

- con riferimento alla normativa antimafia, è in corso l’istruttoria per richiedere, attraverso  la Banca Dati Nazio-
nale per la documentazione Antimafia (BNDA) prevista dal D.P.C.M. n.193/2014, il rilascio dell’informazione 
antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che, in caso di esito interdittivo, si procederà al-
l’annullamento dell'aggiudicazione definitiva, ovvero, alla risoluzione del contratto per entrambi i lotti;

- in base a quanto prescritto nel bando di gara, l’aggiudicataria provvederà a stipulare i relativi contratti con la  
Società A.M.I.U. Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.P.A  e che i rapporti contrattuali intercor-
reranno in via esclusiva con l’aggiudicataria stessa, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solida-
le, tra l’aggiudicatario e rispettivamente il Comune di Genova e la Società A.M.I.U. Azienda Multiservizi e  
d’Igiene Urbana Genova S.P.A, con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei contratti, al -
l’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali, ad ogni correlata contro-
versia, anche con terzi, che possa insorgere.

Ritenuto, pertanto, procedere all’aggiudicazione dei servizi di copertura assicurativa afferenti la discarica di Ge -
nova Scarpino, Lotto 1 Gestione post operativa della discarica di Genova Scarpino 1 e Lotto 2 Gestione post 
operativa della discarica di Genova Scarpino 2, per conto di di A.M.I.U. Genova S.p.A., a favore della società 
GENERALI ITALIA SPA con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14;

DETERMINA
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1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’aggiudicazione dei servizi di copertura assicurativa  
afferenti la discarica di Genova Scarpino, Lotto 1 Gestione post operativa della discarica di Genova Scarpino 
1 e Lotto 2 Gestione post operativa della discarica di Genova Scarpino 2, per conto di di A.M.I.U. Genova 
S.p.A., a favore della  società GENERALI ITALIA SPA con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocche-
sa 14 CF 00409920584, avendo offerto l’importo di Euro 740.571,65 per il Lotto 1 e di Euro 262.902,15 per 
il Lotto 2.

2) di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo del controllo in ordine al posses-
so dei requisiti di ordine generale previsti agli artt. 80 del codice dei contratti, ancora in corso;

3) di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti della sopra indicata società ovvero alla ri-
soluzione del contratto, con riferimento a ciascun lotto, in caso di esito interdittivo delle verifiche antimafia;

4) di dare atto che, in base a quanto prescritto negli atti di gara, l’aggiudicataria provvederà a stipulare i con-
tratti relativi al presente affidamento con la citata Società A.M.I.U. Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana  
Genova S.p.A. e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo 
prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l’aggiudicatario e rispettivamente il Comune di Genova e  
la Società A.M.I.U. Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A.,  con riferimento a tutti gli adem-
pimenti connessi alla gestione dei contratti, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei 
corrispettivi contrattuali, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa  insorgere;

5) di dare atto che la Società A.M.I.U. Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A. farà fronte al  
pagamento dei corrispettivi contrattuali con mezzi propri e provvederà alla risoluzione del contratto, con rife-
rimento a ciascun lotto, in caso di esito interdittivo della informativa antimafia richiesta nei confronti della  
società aggiudicataria;

6) di inviare il presente provvedimento alla Società A.M.I.U. Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Geno-
va S.p.A. per quanto di competenza, nonché a tutti i soggetti previsti dalla norma;

7)  di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati per-
sonali.

8) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del codice e del-
l’art. 6 bis della Legge 241/1990.

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Marino
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