
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 278/Z del 1.7.2020 

 

 

N. 278/Z  

OGGETTO: 

 

Procedura negoziata ex art 36 comma 2 lett b) del 

D.Lgs. n 50/2016 per l’affidamento dei servizi 

assicurativi relativi ai rami “All Risks Incendio – 

Infortuni – Responsabilità Civile verso terzi” e per le 

attività compiute dalla Struttura di controllo camerale 

sui prodotti tipici - Acquisizione manifestazioni di 

interesse  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580, come modificato 

dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 27 dello Statuto camerale; 

 

Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 

contratti pubblici”; 

 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 

15/C del 16 dicembre 2019; 

 

Richiamata, in primo luogo, la determinazione del Segretario 

Generale n. 798/Z del 30 dicembre 2019, con la quale si era 

stabilito di affidare, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 a seguito di R.D.O. sul M.E.P.A., a MARSH S.P.A., Viale 

Luigi Bodio 20158 Milano – P.IVA/C.F. 01699520159 - l’incarico 

professionale concernente l’attività di broker di assicurazione, 

per il triennio 2020 – 2023; 

 

Richiamata, altresì, la determinazione del Segretario Generale n. 

529/B del 17 settembre 2020 con la quale si era stabilito di 

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50_16500.html
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affidare ad alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s, per il tramite di 

ITAL BROKERS S.p.A., per un periodo di dodici mesi, decorrenti 

dal 26 settembre 2019 e fino al 26 settembre 2020, il servizio di 

copertura assicurativa per le attività compiute dalla Struttura 

di controllo camerale sui prodotti tipici per un premio annuo 

lordo pari ad € 1.986,20; 

 

Richiamata, infine, la determinazione del Segretario Generale n. 

158/B del 26 marzo 2020, con la quale, su proposta della società 

di brokeraggio MARSH S.P.A., era stata disposta la proroga 

tecnica, fino al 30 settembre 2020, delle polizze assicurative 

relative ai rami “All Risks Incendio – Infortuni – Responsabilità 

Civile verso terzi” attualmente in essere con ITAS MUTUA S.P.A., 

per un importo complessivo pari ad € 13.427,00 al lordo delle 

imposte; 

Precisato che, con il medesimo provvedimento, si era altresì 

stabilito di procedere ad una predisposizione di capitolati e 

revisione di massimali, finalizzate ad avviare procedure di 

selezione atte a individuare le migliori polizze a tutela 

dell’Ente camerale, a far data dal 30 settembre p.v.; 

Considerato che la società di brokeraggio MARSH S.P.A. ritiene 

opportuno, prima di avviare la procedura per l’affidamento dei 

servizi assicurativi relativi ai rami “All Risks Incendio – 

Infortuni – Responsabilità Civile verso terzi” e per le attività 

compiute dalla Struttura di controllo camerale sui prodotti 

tipici, acquisire manifestazioni di interesse mediante la 

pubblicazione sul sito camerale, per un periodo di almeno 

quindici giorni naturali e consecutivi, dell’apposito avviso e 

del modulo allegati alla presente determinazione; 

 

Premesso che tale avviso sarà altresì pubblicato nella sezione 

dedicata nel portale www.appaltiliguria.it per il medesimo periodo; 
  

Richiamato l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui 

“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avvengono nel 

rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese”; 

 

d e t e r m i n a 

 

- di acquisire manifestazioni di interesse mediante la 
pubblicazione sul sito camerale e sul sito 
www.appaltiliguria.it, per un periodo di almeno quindici 
giorni naturali e consecutivi, dell’apposito avviso allegato 
alla presente determinazione; 

 
- di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di 

interesse, ad avviare la procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai rami “All 

http://www.appaltiliguria.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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Risks Incendio – Infortuni – Responsabilità Civile verso 

terzi” e per le attività compiute dalla Struttura di controllo 

camerale sui prodotti tipici; 

 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 

50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, Responsabile 

Unico del Procedimento. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Maurizio CAVIGLIA) 

 

 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

Allegati 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del 

Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la 

regolarità. 

 

Data   22 maggio 2020    Firma……………………………………… 

 


