
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-60

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di Marzo il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di  
dirigente  di  Stazione  Unica  Appaltante  -  Acquisti,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART.  36,  COMMA  2  LETT.  B)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  PER  IL  SERVIZIO 
ASSICURATIVO DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DEL COMUNE DI 
GENOVA CIG 6975426F9E ALLA SOCIETA’ LLOYD’S DI LONDRA.

Adottata il 14/03/2017
Esecutiva dal 15/03/2017

14/03/2017 CANEPA ALESSIO
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-60

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA 
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DEL COMUNE DI GENOVA CIG 6975426F9E 
ALLA SOCIETA’ LLOYD’S DI LONDRA.

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;
- 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;
- il decreto Legge 244 del 30.12.2016, art. 5, comma 11, con il quale è stato differito al 31 marzo 
2017 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2017 e autorizzato au-
tomaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio;

Premesso che :

Con determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-045, si procedeva ad indire procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per il servizio assicurativo della 
responsabilità civile patrimoniale del Comune di Genova CIG 6975426F9;

Nella seduta pubblica in data 13.03.2017, come da verbale conservato agli atti:
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-il RUP dr. Alessio Canepa fa rilevare che sono state invitate le 5 ditte che avevano precedentemen-

te manifestato interesse alla procedura di cui in oggetto e, precisamente, AIG, Lloyd’s sindacato 

leader ARCH, Lloyd’s sindacato Leader NEON, Lloyd’s Sindacato Leader AEGIS , Lloyd’s Sinda-

cato Leader XL CATLIN e che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati dalla lettera di invi-

to, regolare offerta, solo da parte dei LLOYD’S di Londra Sindacato Leader Catlin. 

- Dopo aver proceduto a constatare l'integrità del plico regolarmente pervenuto, si provvede all'a-

pertura di quest’ultimo e, a seguito della constatazione dell'integrità delle buste in esso contenute, si 

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

same della relativa documentazione presentata.

La Società viene ammessa sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti 

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

- si procede quindi all’apertura della busta 2 “offerta economica” della Società LLOYD’S di Lon-

dra con sede in Milano, Corso Garibaldi n.86 CAP 20121, Codice Fiscale 07585850584 ed all'esa-

me e alla lettura del relativo contenuto, da cui risulta un premio annuo lordo offerto pari ad Euro 

94.363,33

- essendo l’unica compagnia offerente e risultando il premio offerto inferiore alla base d’asta, la 

Compagnia Lloyd’s risulta pertanto prima in graduatoria;

Rilevato che:
la compagnia assicuratrice Lloyd’s di Londra ha già comprovato il possesso dei requisiti di ammis-
sione richiesti negli atti di gara

risultano già agli atti gli esiti positivi dei controlli di rito 

Ritenuto opportuno:

Aggiudicare definitivamente il servizio assicurativo della responsabilità civile patrimoniale del Co-
mune di Genova per un premio annuo lordo di euro 94.363,33 alla compagnia assicuratrice Lloyd’s 
di Londra;
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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 il servizio assicurativo della 
responsabilità  civile  patrimoniale  del  Comune  di  Genova  per  un  premio  annuo  lordo  di  euro 
94.363,33 alla compagnia assicuratrice Lloyd’s di Londra (cod. Benf. 52163);

2) di dare atto risultano già agli atti gli esiti positivi dei controlli di rito relativamente alla società 
Lloyd’s;

3) di dare atto che la spesa complessiva di euro 94.363,33 per servizio assicurativo della responsabi-
lità civile patrimoniale del Comune di Genova troverà copertura al Piano dei Conti 1.10.4.1.3, Siope 
1323, all’interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17);

4) 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; 

5) 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;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali.

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessio Canepa
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-60
AD OGGETTO 
OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA 
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DEL COMUNE DI GENOVA CIG 6975426F9E 
ALLA SOCIETA’ LLOYD’S DI LONDRA.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Giovanni LIBRICI)
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