
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-22

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di Gennaio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in 
qualita' di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  OGGETTO AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ASSICURATIVO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI 
GENOVA – PERIODO 31.12.2017-31.12.2019 – CIG 7273371F9C.

Adottata il 30/01/2018
Esecutiva dal 31/01/2018

30/01/2018 GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-22

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 
60  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ASSICURATIVO 
INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 
31.12.2017-31.12.2019 – CIG 7273371F9C.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- 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 CC n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e program-
matici 2017-2019;
-  la  deliberazione  di   GC.  N 117 del  18.05.2017 ad  oggetto  “  piano  esecutivo   di   gestione 
2017/2019;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 
2018 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2018 e autorizzato au-
tomaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio

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;

Premesso che Con determinazione dirigenziale n.  2017-152.2.0.-256, parzialmente modificata con 
determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-262 si procedeva ad indire una procedura di gara aper-
ta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’assegnazione della polizza Incendio ed eventi 
complementari del Comune di Genova per la durata 31.12.2017 – 31.12.2019;
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con determinazione dirigenziale n.  2017-152.2.0.-277 si procedeva a prorogare la durata del con-
tratto in essere per il periodo 31.12.2017 - 31.01.2018 a condizioni invariate, nell’attesa di portare a 
termine la nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che:
in data 04.01.2018 alle ore 10,05 presso la Stazione Unica Appaltante, via Garibaldi 9, Palazzo 
Albini, piano 2, Genova, presenti il Dott. Gianluca Bisso, Direttore della Direzione Stazione Unica 
Appaltante, la Dott.ssa Silvia Viani, Funzionario del Settore Stazione  Unica Appaltante – Beni e 
Servizi,  in qualità di RUP, Nadia Ippolito,  Funzionario della medesima Direzione,  in qualità  di 
segretario  verbalizzante  e  altresì  presente  il  broker  Marsh  S.p.A.  nella  persona  della  dott.ssa 
Ludovica Villa, prendendo atto di quanto segue:

- il Dott. Gianluca BISSO dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura 
aperta in oggetto e comunica che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati dall'avviso di 
procedura  aperta,  regolare  offerta  da  parte  della  Società  GENERALI  ITALIA  SPA  in 
coassicurazione con UNIPOLSAI SPA, alle  quali è consentito di adire alla procedura;
- sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario delle Imprese tramite 
accesso  riservato,  con  esito  negativo,  al  fine  dell’accertamento  di  cause  di  esclusione  alla 
partecipazione a pubblici appalti;
- dopo aver proceduto a constatare l'integrità del plico regolarmente pervenuto, si provvede alla sua 
apertura  ed  all’estrazione  delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrati-va,  l’offerta 
tecnica e l’offerta economica buste le quali risultano tutte a loro volta integre;
-  a questo punto si  procede  all’apertura e all'esame della  “Busta n.  1 – Documentazione Am-
ministrativa”, nonché all'esame della relativa documentazione presentata dai predetti concorrenti a 
corredo della propria offerta, a termine del bando di gara, siglandola pagina per pagina;
-  a  seguito  della  predetta  verifica  si  comunica  che l’operatore economico sopra citato  presenta 
offerta  per  Opzione  2)  secondaria  (che  non  prevede  la  garanzia  “Inondazioni,  Alluvioni, 
Allagamenti ed esondazioni”) e viene disposta l’ammissione al prosieguo della procedura sulla base 
della verifica della completezza e conformità dei documenti  presentati  e delle dichiarazioni rese 
rispetto a quanto indicato negli atti di gara;
- a questo punto, l’offerta tecnica e l’offerta economica vengono inserite in rispettivi plichi, i quali 
debitamente  sigillati  sono  consegnati  al  Funzionario  con  funzione  verbalizzante  affinché  siano 
opportunamente  conservati  presso  la  cassaforte  del  Settore  Beni  e  Servizi  a  tutela  della  loro 
immodificabilità e segretezza;
- alle ore 10,30 si dichiara, conclusa la presente seduta pubblica e si rinvia la procedura a data da 
fissare;  il  presente  verbale,  previa  lettura,  approvazione  e  conferma,  viene  firmato  dal  Dott. 
Gianluca BISSO e dai testimoni, tra cui il Funzionario con funzione verbalizzante.

Dato atto che:
in data 10.01.2018 alle ore 10,05 presso la Stazione Unica Appaltante, via Garibaldi 9, Palazzo 
Albini, piano 2, Genova, presente la Commissione aggiudicatrice, tale nominata con determinazione 
Dirigenziale della Direzione Generale n. 2018-100.0.0.-1 del 9 gennaio 2018 nelle persone di: Dott. 
Gianluca  BISSO Direttore della Stazione Unica Appaltante con funzioni di Presidente, Dott.ssa 
Daniela CARBONERO e Dott. Gianluigi SIRI componenti nonché Nadia IPPOLITO con funzioni 
di  segretario verbalizzante,  tutti  civici  dipendenti  e Funzionari  della predetta Direzione e altresì 
presenti la Dott.ssa Silvia VIANI Funzionario della Direzione Stazione Unica Appaltante Beni e 
Servizi  e RUP e Dott.ssa Ludovica Villa in rappresentanza della Società di Brokeraggio MARSH, 
prendono atto di quanto segue:
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-  riprendendo  le  operazioni  di  gara  e  constatata  la  perfetta  e  corretta  conservazione  del  plico 
sigillato contenente la busta  “2 – OFFERTA TECNICA”  della Società GENERALI ITALIA SPA 
in  coassicurazione  con  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA,  si  procede  alla  sua  apertura  e, 
verificata  la  completezza,  si  dà  evidenza  di  quanto  offerto  trattandosi  di  elementi  tecnico 
quantitativi, come da verbale agli atti;
- terminato lo spoglio, in base alle formule contenute nel disciplinare di gara ed essendo l’unico 
offerente si attribuisce il punteggio complessivo di 70 punti;
- a questo punto si procede  all’apertura della busta contenente l’offerta economica da cui risulta che 
la  Società  GENERALI ITALIA SPA in  coassicurazione  con UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 
offrono l’importo annuo lordo di Euro 359.363,67;
-  di  conseguenza  la  Società  GENERALI  ITALIA  SPA  in  coassicurazione  con  UNIPOL  AS-
SICURAZIONI SPA  con l’attribuzione di punti 100 ed essendo unico offerente, risulta essere il 
concorrente che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa e, in applicazione dell'art. 
97 del D.Lgs. n.l 50/2016 (codice), l’offerta presentata risulta presuntivamente anomala;  
- si procederà pertanto ad effettuare la verifica di congruità della predetta offerta;

Dato atto che:
in data 25/01/2018 alle ore 12,30 presso la Stazione Unica Appaltante, via Garibaldi 9, Palazzo 
Albini, piano 2, Genova, presenti la Dott.ssa Silvia VIANI Funzionario della Direzione Stazione 
Unica Appaltante Beni e Servizi  e RUP, il Dott.  Gianluca  BISSO Direttore della Stazione Unica 
Appaltante con funzioni di Presidente, Nadia IPPOLITO con funzioni di segretario verbalizzante, 
tutti civici dipendenti e Funzionari della predetta Direzione e altresì presente la Dott.ssa Ludovica 
Villa in rappresentanza della Società di Brokeraggio MARSH, prendono atto di quanto segue:

-  in  data  22 Gennaio  2018,  alle  ore 9,45 presso  la  sede  della  Direzione  Stazione  Unica 
Appaltante in Via Garibaldi 9 – Palazzo Albini – piano 2, in riferimento alla gara in oggetto, 
ed al fine di procedere alla valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dalla società 
Generali Italia spa, la Dott.ssa Silvia Viani, Funzionario della Stazione Unica Appaltante, in 
qualità di RUP di gara procede, in applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, all’esame 
delle giustificazioni fornite, a riscontro della nota prot. n. 8906 del 10 gennaio 2018, dalla 
società Generali Italia S.p.A. con nota pervenuta via pec il 19 gennaio 2018 assunta a prot.  
n. 22152;

-  esaminate le singole voci di costo indicate, nonché valutate le considerazioni in tema di 
costi dei sinistri e l’analisi  prodotta circa gli elementi  che hanno concorso a determinare 
l’offerta  presentata,  documentazione  cui  si  fa  espresso  rinvio,  e  considerata  anche  la 
particolare natura del servizio, si ritiene che le giustificazioni fornite siano adeguate;

-  per quanto sopra esposto, sulla base dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP di gara dà 
atto  che  la  società  Generali  Italia  S.p.A.  ha  fornito  elementi  sufficienti  a  far  ritenere 
complessivamente congrua l’offerta presentata;

Ritenuto:
- di aggiudicare definitivamente alla Compagnia Generali Italia SpA Cod Benef (24365) il servizio 
assicurativo Incendio ed eventi complementari del Comune di Genova per la durata 31.01.2018 – 
31.01.2020 per un importo di Euro 718.727,34 slittando di un mese la decorrenza della polizza;
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- di prevedere l’annullamento del presente provvedimento qualora a seguito dei controlli  di rito 
risultassero elementi ostativi alla stipula dei contratti;

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

Preso atto  che a seguito di ordinanza sindacale n. 379 del 13 dicembre 2017 e di successivo prov-
vedimento n. 439 del 14 dicembre, a firma del Direttore Generale, è stato assegnato alla dr.ssa An-
gela Ilaria Gaggero l’incarico di dirigente del Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica 
Appaltante;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) di aggiudicare definitivamente alla Compagnia Generali Italia SpA Cod Benef (24365) il servizio 
assicurativo Incendio ed eventi complementari del Comune di Genova per la durata 31.01.2018 – 
31.01.2020 per un importo di Euro 718.727,34;

2) di prevedere l’annullamento del presente provvedimento qualora a seguito dei controlli di rito 
risultassero elementi ostativi alla stipula dei contratti;

3) di imputare la spesa complessiva di euro 718.727,34 come segue:

-  euro 329.416,70 all’intervento  03 prestazioni  di  servizi,  all’interno del  quale  è  ricompresa  la 
specifica voce assicurazioni (voce spesa 217) del bilancio 2018 PdC 1.10.4.1.2;
- euro  359.363,67 all’intervento 03 prestazioni di servizi,  all’interno del quale è ricompresa la 
specifica voce assicurazioni (voce spesa 217) del bilancio 2019 PdC 1.10.4.1.2;
-  euro  29.946,97  all’intervento  03  prestazioni  di  servizi,  all’interno  del  quale  è  ricompresa  la 
specifica voce assicurazioni (voce spesa 217) del bilancio 2020 PdC 1.10.4.1.2;

4) di dare atto che gli impegni non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi per cui
non soggiace ai limiti imposti dall’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a tutela dei 
dati personali.

Il Dirigente
Dottssa Angela Ilaria Gaggero
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-22
AD OGGETTO 
OGGETTO AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 
60  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ASSICURATIVO 
INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 
31.12.2017-31.12.2019 – CIG 7273371F9C.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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