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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 105 / 636PA del 30/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI 
COPERTURA ASSICURATIVA. LOTTO 1 - CONTRATTO ASSICURATIVO 
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE (RCT-RCO) [636PA]

IMPORTO A BASE ASTA: € 285.000,00 oltre IVA. 
CATEGORIA: SERVIZI ASSICURATIVI
DURATA DEL SERVIZIO: 36 (dodici) mesi 
PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - in modalità 
telematica, mediante la piattaforma di e-Procurement 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, co. 9-BIS, 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
DETERMINA A CONTRARRE N° 63 / 636PA del 13/03/2020
N. GARA: 7717190
CIG LOTTO: 824652715D
AGGIUDICATARIO: ALLIANZ SPA con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3 codice 
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 
05032630963 - P.IVA 05032630963 - R.E.A. n. 1858822, - rappresentante del Gruppo IVA Allianz 
con P.IVA n. 01333250320.
TASSO IMPONIBILE ANNUO PROMILLE OFFERTO: 12,762 
PREMIO ANNUO IMPONIBILE OFFERTO: € 48.259,15
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 144.777,45

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con determina N° 63 / 636PA del 13/03/2020 si è dato avvio alla procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. – 
svolta mediante piattaforma di e-Procurement di AMAM S.p.A.
CHE il Bando di gara è stato pubblicato integralmente su Albo Pretorio del Comune di Messina
CHE il bando di gara ed il disciplinare di gara sono stati pubblicati integralmente sul portale 
istituzionale di AMAM S.p.A. www.amam.it sezione Società Trasparente -  Bandi di Gara e 
Contratti 
CHE il bando di gara, il disciplinare di gara, gli elaborati tecnici e tutti gli allegati sono stati 
pubblicati integralmente nella sezione Nuovo portale Appalti del sito istituzionale di AMAM S.p.A. 
www.amam.it 
VISTA
La proposta di aggiudicazione, corredata di relativi allegati, per l’affidamento dei lavori in 
oggetto, sottoscritta dal RUP dott.ssa Giovanna Beccalli;
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RITENUTO, quindi, di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, previa verifica ed approvazione della proposta di 
aggiudicazione dando atto che:
- l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino a quando il 

contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti 
superflua o dannosa per l'Amministrazione;

- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

ATTESO che l’Ufficio Appalti e Contratti provvederà all’avvio delle verifiche delle 
autocertificazioni presentate in sede di gara 
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste 
in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 
1, del D.Lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione in oggetto;
VISTO il d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

D E T E R M I N A
- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 

del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP per l’affidamento del 
LOTTO 1 “Servizi di Copertura Assicurativa - Contratto Assicurativo Responsabilità 
Civile Patrimoniale (RCP), per la durata di mesi 36, alla compagnia ALLIANZ SPA con sede 
legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05032630963 - P.IVA 05032630963 - R.E.A. n. 
1858822, - rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320, per complessivi 
€ 144.777,45 oltre IVA di legge;

- di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, 
all’esito positivo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti 
prescritti;

- di comunicare, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di 
aggiudicazione all’aggiudicatario, agli operatori economici ammessi alla procedura di gara, 
dando che da detta comunicazione decorre termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice.

 

IL RUP IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott.ssa Giovanna 

Beccalli
dott. puccio salvo
firmato digitalmente


