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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-152.2.0.-65

L'anno 2014 il  giorno 25 del mese di Marzo il  sottoscritto Canepa Alessio in qualità di  
dirigente  di  Stazione  Unica  Appaltante  -  Acquisti,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO (BENEF. 53136 CIG 
5675388655) DEL COMUNE DI GENOVA PER IL PERIODO 30/04/2014-30/06/2014 AI 
SENSI DELL’ART. 57 COMMA 5 LETT.B DEL D.LGS. 163/2006

Adottata il 25/03/2014
Esecutiva dal 22/04/2014

25/03/2014 CANEPA ALESSIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-152.2.0.-65

AFFIDAMENTO POLIZZA  ASSICURATIVA INCENDIO (BENEF.  53136  CIG 5675388655) 
DEL COMUNE DI GENOVA PER IL PERIODO 30/04/2014-30/06/2014 AI SENSI DELL’ART. 
57 COMMA 5 LETT.B DEL D.LGS. 163/2006

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed in particola- 
re gli  artt. 107 e 192;
-  il D. Lgs. N.  81/2008 ed in particolare l’art.  26, comma 6;
- la L.  n. 123/2007;
- la Determinazione dell’AVCP n. 3 del  5.3.2008;
- il Decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 125;
- la L.  488/2000;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova approvato
con DCC n. 26 del 15.4.2008  e ss.mm. ii;
- il D.P.R. n.  445/2000;
- la L.  98/2013
- Visto l’art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - Il decreto del Ministero dell´Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
27.12.2013, con il quale è stato differito al 28.2.2014 il termine per l’approvazione dei documenti 
previsionali per l’esercizio 2014 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio e il successi-
vo decreto del Ministero dell’Interno del 12.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21.02.2014 con il quale è stato differito al 30.4.2014 il termine per l’approvazione dei documenti 
previsionali per l’esercizio 2014;
  -  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  della Stazione Unica Appaltante del Comune – S.U.A.C. – 
n.2013.152.2.0.270 in data 19/12/2013, l'Amministrazione Comunale procedeva all’affidamento del 
servizio relativo alla copertura della polizza assicurativa INCENDIO del Comune di Genova n. 
1114/003038-5 appendice n.1 per il periodo 31.12.2013 – 30.04.2014 a condizioni invariate, al fine 
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di consentire il perfezionamento delle procedure di gara volte all’individuazione di un nuovo aggiu-
dicatario come previsto dal bando relativo alla gara pubblica per l’individuazione degli aggiudicata-
ri relativi alle polizza Incendio con un’espressa riserva per la Civica Amministrazione di affidare al-
l’aggiudicatario nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi al pro-
getto di base ai sensi di quanto prescritto dall’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006;

Preso atto :
della  necessità  di  procedere  alla  ulteriore  proroga  del  contratto  assicurativo  in  scadenza  al 
30.04.2014, al fine di non incorrere in periodi di mancata copertura assicurativa, di una durata di 61 
giorni necessari al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Rilevato che :
l’Amministrazione, per il tramite del Broker società Ital Brokers, ha rappresentato l’intenzione alle 
Società Assicuratrici di esercitare l’opzione di cui all’art.57 comma 5 lett.b  contenuta nel bando di 
gara e nelle Condizioni generali di Assicurazione delle polizze di cui all’oggetto e di prorogare il 
contratto in essere per la durata di altri due mesi con decorrenza 30.04.2014 – 30.06.2014, a condi-
zioni invariate, nell’attesa di portare a termine una nuova procedura di gara per l’affidamento del 
servizio in oggetto;

la società Uniqa tramite la Assiconsult acconsentiva alla proroga richiesta;

Visto il Decreto Legislativo 163/2006 in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Considerato che:
il valore del contratto da rinnovare per il periodo 30.04.2014 – 30.06.2014 è pari a euro 108.162,07; 

Preso atto :
che  la spesa predetta è  da ritenersi  spesa obbligatoria, la cui mancata attivazione comporta pregiu-
dizio alla Civica Amministrazione;

che la Giunta autorizzava detta spesa con Decisione n. 23 del 13/03/2014;

Rilevato che:
A.S.Ter  S.p.A.  richiedeva  ed  otteneva  la  proroga  della  polizza  INCENDIO  per  il  periodo 
30.04.2014-30.06.2014 nelle more del perfezionamento delle procedure di gara volte all’individua-
zione del nuovo aggiudicatario;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) Di esercitare l’opzione di cui all’art. 57 comma 5 lett. B) del D.Lgs. n. 163/2006 contenuta
nel bando di gara relativamente al contratto assicurativo Incendio e Rischi Complementari affidan-
do  la  copertura  assicurativa  all’attuale  aggiudicatario  a  condizioni  invariate  per  il  periodo 
30.04.2014 – 30.06.2014;

2) di imputare la spesa di euro 108.162,07 (di cui euro 88.476,13 per imponibile e euro 19.685,94 di 
imposte) per la copertura della polizza INCENDIO del Comune di all’intervento 03 prestazione di 
servizi, all’interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17); 
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3) di prendere atto che la prestazione del Broker, in ottemperanza agli usi di mercato, sarà remune-
rata esclusivamente dalle provvigioni corrisposte dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie 
dei contratti, nella misura del 1,09% dei premi imponibili relativi all’anno 2012, così come offerto 
in sede di gara pubblica.

4) di dare atto che l’impegno si riferisce a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodice-
simi 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 nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

Il Dirigente
Dott. Alessio Canepa
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-152.2.0.-65
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO POLIZZA  ASSICURATIVA INCENDIO (BENEF.  53136  CIG 5675388655) 
DEL COMUNE DI GENOVA PER IL PERIODO 30/04/2014-30/06/2014 AI SENSI DELL’ART. 
57 COMMA 5 LETT.B DEL D.LGS. 163/2006

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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