
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-290

L'anno 2018 il  giorno 27 del mese di Dicembre il  sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in 
qualità di dirigente di Settore Beni e Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  
seguito riportata.

OGGETTO  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L. 
(P.I.  04270931001  E  CIG.7700157293)  DELLA PROCEDURA NEGOZIATA  AI  SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 SULLA PIATTAFORMA 
MEPA  RELATIVA  AL  SERVIZIO  PERITALE  DI  PARTE  PER  LA  STIMA  DEI  DANNI 
CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DI FINE OTTOBRE 2018.

Adottata il 27/12/2018
Esecutiva dal 27/12/2018

27/12/2018 GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-290

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L. 
(P.I.  04270931001  E  CIG.7700157293)  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI 
DELL’ART.  36,  COMMA 2,  LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 SULLA PIATTAFORMA 
MEPA  RELATIVA  AL  SERVIZIO  PERITALE  DI  PARTE  PER  LA  STIMA  DEI  DANNI 
CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DI FINE OTTOBRE 2018.

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 e s.m.i.;

- 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati approvati i 
Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;

- la Deliberazione di  Giunta Comunale n.  65 del  19.4.2018 con la quale è stato  approvato  il Pia-
no Esecutivo  di  Gestione  2018//2020;

Premesso che:

- a seguito della forte ondata di maltempo abbattutasi su tutta la regione alla fine dello scorso 
mese di ottobre, il patrimonio del Comune di Genova ha subito ingenti danni;

- l’Amministrazione ha provveduto a denunciare prontamente alla propria compagnia assicuratrice 
(Generali Italia S.p.A.) il sinistro subito ed ha ritenuto opportuno individuare ed incaricare un perito 
di parte che assista l’Ente dall’istruttoria del sinistro alla liquidazione del danno;
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- non risulta attiva alcuna Convenzione Consip alla quale aderire, ma è peraltro attivo sul MEPA di 
Consip il bando “servizi – servizi di supporto specialistico”, che è utilizzabile per il servizio in ogget-
to;

- con DD n. 2018-152.4.0.-244 del 27 novembre 2018 è stata indetta una procedura negoziata sul 
MEPA, che prevedeva il seguente compenso percentuale:

Importo risarcito Compenso percentuale

Fino a € 1.000.000,00 0,60%

Da 1.000.001,00 a 3.000.000,00 0,80%

Da 3.000.001,00 1,1%

- la gara è andata deserta ed è stato quindi necessario ribadirla, modificando le condizioni di parte-
cipazione nelle parti maggiormente critiche, con particolare riferimento al calcolo del corrispettivo;

- con DD 2018-152.4.0-259 del 7 dicembre 2018 è stata quindi indetta una procedura negoziata 
sulla piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016 per un importo a 
base di gara pari a euro 100.000,00 oltre IVA al 22%, prevedendo l’assegnazione all’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nelle Condizioni particolari 
del servizio e con le seguenti percentuali di compenso:

Importo risarcito Compenso percentuale

Fino a € 1.000.000,00 2,00%

Da 1.000.001,00 a 3.000.000,00 1,50%

Da 3.000.001,00 1%

- dall’assegnazione del servizio non discende alcun impegno di bilancio, tenuto conto che l’eroga-
zione del compenso al perito di parte è subordinata alla determinazione, da parte dell’assicuratore, 
del risarcimento, essendo a questa strettamente correlata e che, in ogni caso, la spesa per il com-
penso del perito verrà rimborsata, ai sensi del punto D) della “scheda di copertura”del contratto di 
assicurazione property stipulato con Generali s.p.a., per un importo pari al 5% dell’indennizzo con 
un massimo di 100.000 euro;

- è stata confermata Rup la scrivente, Dirigente del Settore Beni  e Servizi  della Direzione  Stazio-
ne  Unica Appaltante, già  nominata per la precedente gara;

Premesso altresì che:
- con DD. n.  2018-100.0.0.-57 del 14 dicembre 2018, scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte, è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione incaricata della 
valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto;

- i componenti della Commissione, prima di procedere all’esame delle offerte, hanno effettuato le 
dichiarazioni di cui all’art. 77, comma 9, del D.Lgs.  50/2016;

Preso atto che, come risulta dai verbali di gara conservati agli atti, dallo svolgimento  della   RDO 
n.  2018/2166177 si è rilevato quanto segue:

- alla gara sono  state  invitate n. 7  ditte, abilitate al bando specifico del MEPA di Consip, 

 -entro il termine di scadenza delle offerte  sono pervenute n. 2 offerte da parte delle sotto elencate 
ditte:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



 - Marsh Risk Consulting Services s.r.l. - P.I. 10027410157

 - Aon Hewitt Risk & Consulting s.r.l. -  P.I. 04270931001
-la documentazione amministrativa  di ciascuna ditta partecipante è  risultata conforme a quanto 
richiesto e le ditte sono  state ammesse alle  fasi  successive del  procedimento di  gara;

-sono  state quindi  aperte le buste tecniche virtuali delle ditte e,  dopo  aver constatato  la confor-
mità  a quanto  richiesto  dai  documenti  di  gara, le ditte sono  state ammesse  alle fasi  successi -
ve del  procedimento  di  gara;

-sono  state  esaminate  le  offerte  tecniche  e  il  relativo   punteggio,  risultante  dalla  sottostante 
tabella, è stato  calcolato  dalla  Commissione   in base all’applicazione della formula indicata nel 
documento  “Condizioni  Particolari  del  servizio”;

Ditta Punteggio  Item A Punteggio  Item B Punteggio Item C Punteggio Item D Totale
Marsh 20 16 12 24 72
AON 20 16 12 27 75

- i suddetti  punteggi sono  stati   inserti  in piattaforma e si sono successivamente aperte le offerte  
economiche da cui sono risultate le seguenti percentuali di sconto e i relativi punteggi:

Ditta Percentuale di sconto offerta Punteggio
Marsh 5% 5
AON 15% 15

- il punteggio totale è quindi risultato il seguente:

Posizione Ditta Punteggio  tecnico Punteggio  Economico Totale
1° AON 75 15 90
2° Marsh 72 5 77

- l’offerta della ditta Aon Hewitt Risk & Consulting s.r.l., prima in graduatoria, avendo  superato  i 
4/5 sia del punteggio  tecnico sia del  punteggio  economico, è risultata pertanto  presuntivamente 
anomala ai  sensi  dell’art. 97, comma 3, del  D.Lgs. 50/2016 e pertanto  è sta effettuata in data 
24.12.2018 da parte della scrivente, quale  Rup  la verifica di  congruità, che ha avuto  esito  positi-
vo;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di:

- assegnare definitivamente il servizio in oggetto alla ditta  Aon Hewitt Risk & Consulting s.r.l., con 
sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10, P.I. 04270931001 (CIG 7700157293), stabilendo 
che il presente affidamento sarà risolto qualora i controlli sui requisiti in corso diano esito negativo;

-stabilire che l’importo presunto del servizio assegnato, comprensivo di premio di accelerazione, 
ammonta a euro 85.000,00 - oltre 18.700,00 per  IVA al 22% -, determinato, così  come previsto 
dalle Condizioni  Particolari  del  servizio,  dall’applicazione della percentuale di  sconto  offerta in 
sede di  gara  (15,00%) sull’importo  totale posto a base di gara;

Atteso che:

- dall’assegnazione del servizio non discende alcun impegno di bilancio, tenuto conto che l’eroga-
zione del compenso al perito di parte è subordinata alla determinazione, da parte dell’assicuratore, 
del risarcimento, essendo a questa strettamente correlata e che, in ogni caso, la spesa per il com-
penso del perito verrà rimborsata, ai sensi del punto D) della “scheda di copertura”del contratto di 
assicurazione property stipulato con Generali s.p.a., per un importo pari al 5% dell’indennizzo con 
un massimo di 100.000 euro;
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- il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

DETERMINA

1 ) di  assegnare il servizio indicato in oggetto, per le motivazioni di  cui  in premessa, a conclusio-
ne del  procedimento  di  gara  svolto  sulla  piattaforma Mepa di  Consip,  alla ditta Aon Hewitt  
Risk & Consulting s.r.l., con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10, P.I. 04270931001 
(CIG 7700157293) 

2) di stabilire che  il presente affidamento sarà risolto qualora i controlli in corso sui requisiti diano 
esito negativo;

 3) di  dare  atto  che  essendo  stata  svolta  la  procedura di  gara  sulla  piattaforma del  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica Appaltante non dovrà at-
tendere, ai sensi dell’art. 32, comma 10) lettera b) del D.Lgs 50/2016 il decorso del termine di cui 
all’art. 32 comma 9 del predetto decreto legislativo;

4) di dare atto che dall’assegnazione del servizio non discende alcun impegno di bilancio, tenuto 
conto che l’erogazione del compenso al perito di parte è subordinata alla determinazione, da parte 
dell’assicuratore, del risarcimento, essendo a questa strettamente correlata e che, in ogni caso, la 
spesa  per  il  compenso  del  perito  verrà  rimborsata,  ai  sensi  del  punto  D)  della  “scheda  di  
copertura”del contratto di assicurazione property stipulato con Generali s.p.a., per un importo pari 
al 5% dell’indennizzo con un massimo di 100.000 euro;

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

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
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