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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 
 

Prot. Generale N. 0096614 / 2015 Atto N. 4458  
 

OGGETTO: ID. n. 4024”. Copertura assicurativa per la responsabilità civile auto (RCA-CVT). 

Aggiudicazione 
 

In data 11/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, adotta 
la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 

deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 

Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;  

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4068/88497 del 10 novembre 2015, del Servizio Patrimonio 

della Direzione Amministrazione con la quale è stata autorizzata la gara in oggetto, mediante esperimento di 

una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera b. del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 82 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvando nel contempo il relativo capitolato speciale d’oneri in atti; 

Atteso con lettera di invito, in data 11 novembre 2015 prot. N. 89011, sono state invitate a formulare la loro 

offerta dieci compagnie assicuratrici come individuate dal suddetto provvedimento dirigenziale; 

Rilevato che l’invito fissava il termine di presentazione delle offerte per il giorno 9 dicembre 2015, ore 12:00 e 

la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 10 dicembre 2015, ore 9:00; 

Atteso che, entro i termini prescritti è regolarmente pervenuta, un'unica offerta, presentata dall’operatore 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; 

Rilevato dal verbale di gara: 

 che l’operatore economico partecipante ha regolarmente presentato la documentazione richiesta e 

pertanto è stato ammesso alla procedura; 

 che l’offerta presentata riporta un ribasso percentuale del 26,56%;   

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti; 

Considerato che ai fini della stipula del contratto non trova applicazione il termine dilatorio di cui all’articolo 11 

del D.Lgs. 163/2006, non essendo state proposte impugnazioni al bando di gara e stante l’unicità dell’offerta 

presentata, così come previsto dal comma 10-bis lettera a) dell’articolo medesimo; 

Dato atto che sono in corso di espletamento da parte dell’Ufficio Contratti le verifiche sul soggetto 

provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del 
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decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al cui esito positivo è condizionata la formalizzazione del relativo 

contratto di affidamento del servizio; 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento all’operatore economico 

UnipolSai  Assicurazioni S.p.A. sulla base del ribasso unico offerto del 26,56%, da applicare all’importo a 

base di gara determinato nella misura di € 135.000,00 oneri fiscali inclusi, subordinando la stipula del 

contratto all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali, in corso, per l’importo contrattuale come di 

seguito specificato: 

Costituzione del premio annuo: 

premio netto  accessori  imponibile  imposte  premio lordo 

       € 86.601,00                 ========             € 86.601,00              € 12.540,00              € 99.141,00         

Atteso che l’imputazione degli impegni del presente atto avviene nell’esercizio in cui risulta compiuta la 

prestazione da cui scaturisce l’obbligazione passiva, ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del Decreto 

Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011“ secondo le indicazioni rilevate dalla determinazione dirigenziale n. 

4068/88497 del 10 novembre 2015, come sotto riportato: 

   Importo  Prenotazione Impegno CIG 

Codice Cap Azione € N Anno N Anno  

         1.10.04.01 

 

999 

 

1000514 

 

99.141,00 

 

56 

 

2016 

  

77 

 

2016 

 

6465043242 

 

 

 

IL DIRIGENTE DISPONE 

per i motivi specificati in premessa: 

1. di approvare le operazioni e gli atti di gara; 

2. di affidare il servizio in oggetto, in esito alla procedura negoziata regolarmente esperita, all’operatore 
economico UnipolSai  Assicurazioni S.p.A., per l’importo contrattuale di € 99.141,00#, oneri fiscali inclusi; 

3. di dare atto che l’esecuzione contrattuale, per la durata di 12 mesi con decorrenza dall’effettiva 
consegna del servizio, deve avvenire con l’osservanza piena ed intera del capitolato speciale d’oneri e 
dell’offerta presentata; 

4. di non applicare il termine dilatorio di cui all’art. 11 del D.Lgs 163/2006, così come previsto dal comma 
10-bis lettera a) dell’articolo medesimo, non essendo state proposte impugnazioni alla gara e stante 
l’unicità dell’offerta presentata; 

5. di dare atto che all’aggiudicazione di cui al punto 2, seguirà la stipula di formale contratto, 
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali;     

6. di imputare l’importo totale del contratto, per il valore di € 99.141,00#, oneri fiscali inclusi, agli 
stanziamenti del bilancio metropolitano indicati nel quadro contabile del presente atto; 

7. di procedere alla pubblicazione dell’esito ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163. 

IL DIRETTORE 
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Modalità e termini di impugnazione: 

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 
104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione.  
 
11/12/2015 
 

 
 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              S 

 

1100401 

 

999 

 

1000514 

 

+ 

 

99.141,00 

 

77 

 

2016 

  

98 

 

2016 

 

 

 

 

 

6465043242 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 99.141,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

OLIVERI GIULIA 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
TORRE MAURIZIO 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   15 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   15 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  15 dicembre 2015 al  30 dicembre 2015 

 

 


