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APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: CARBONARA Dr. Roberto Maria

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEGLI AVVENUTI CONTROLLI CON ESITO
POSITIVO SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E MORALI
SULLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO PER LA
COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI CIBERNETICI (SERVIZIO
DI POLIZZA “RISCHIO CYBER”) PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA,
- CIG: ZAA296842A.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di
Programmazione];
 con Deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con
deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano
della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del
d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del
D.Lgs. 267/00;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 veniva approvata la
revisione della macrostruttura dell'ente, nella quale era stato confermato al dott.
Roberto Montagnani l'incarico di Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa, già conferitogli dal Sindaco del Comune di Reggio
Emilia con atto P.G. n. 19933/2016, successivamente integrato con atto P.G. n.
65563/2017, con decorrenza 18/03/2016 e validità fino alla scadenza del contratto
e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco medesimo;
 con successivo Atto del Sindaco al PG.n. 2019/0135704 del 10/07/2019 sono stati
riformulati gli incarichi dirigenziali, con decorrenza 15/07/2019 e con scadenza
31/12/2019, come da Delibera ANAC n. 215 del 26/03/2019 recante ”linee guida in
materia di applicazione della misura di rotazione straordinaria di cui all’art. 16 c.1
lett. quater, del d.lgs. n. 165/2001” e assegnato l’incarico dirigenziale del Servizio
Appalti e Contratti al dott. Roberto Maria Carbonara;Premesso altresì che:
- la presente Determinazione Dirigenziale non rientra nell’esecuzione del Programma
Biennale degli acquisti approvato con la citata deliberazione consiliare n. 23 del
05/02/2019 Documento Unico di Programmazione – DUP 2019-2021 – Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 in quanto l’appalto del servizio assicurativo in
argomento risulta di importo inferiore a € 40 000,00; per le motivazioni di cui al punto
precedente all’appalto del servizio assicurativo di cu trattasi non è stato attribuito il
Codice Unico di Intervento (CUI)


Richiamate:

 la Determinazione Dirigenziale inserita nel R.U.D. al n. 1433 del 22/12/2016, con
la quale si è provveduto ad affidare alla Società Marsh S.p.A., ai sensi dell'art. 57,
comma 5 lett. b) del Dlgs 163/2006, il servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo, attribuendo, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità
finanziaria ex art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii., il Codice Identificativo Gara CIG N.
69167098D3;

- la Determinazione Dirigenziale inserita nel R.U.D. al n. 786 del 31/07/2019, con la
quale si è provveduto a prorogare alla Società Marsh S.p.A., sino al 31/12/2019, il
suddetto servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.
 la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 866 del 29/08/2019 legalmente esecutiva,
con la quale è stato disposto l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla
polizza cyber – rischi informatici - per il periodo dalle ore 24 del 31/08/2019 alle ore
24 del 31/12/2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del dlgs 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante utilizzo del mercato elettronico Sater Intercent-er per il comune
di Reggio Emilia, - CIG: ZAA296842A alla società GENERALI ITALIA SPA, con
sede a 31021 Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, C.F.: 00409920584 e
Partita IVA: 00885351007;
- Considerato che, in seguito, si sono conclusi con esito di regolarità i controlli
sull’Operatore Economico aggiudicatario, in merito al possesso dei requisiti generali
e morali, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Dato atto inoltre che:
è stata richiesta la verifica di Assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 6, D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative di
cui art. 67 d.lgs. 159/11 e che detti controlli verranno inoltre ri-verificati prima della
stipula contrattuale sul portale Siceant (Sistema di Certificazione Antimafia), da parte
dell’ufficio contratti.
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art.
107 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del
01/12/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare alla Sezione A - 'Organizzazione, gli artt. 3
“Atti d'Organizzazione” e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali”;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 16 del 12/02/2018, ed in
particolare: l’articolo 3, comma 4 lett. b) – 4° sottoparagrafo ed il comma 6; l’articolo
9 comma 4; l’articolo 22 co. 3.
DETERMINA
1. di dare atto che si sono conclusi con esito di regolarità i controlli sull’
Operatore Economico aggiudicatario dell’affidamento in oggetto, GENERALI
ITALIA SPA, con sede a 31021 Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14,
C.F.:00409920584 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e
ss.mm.ii., a seguito di procedura esperita sul Mercato Elettronico SATER di

Intercent-ER, in conformità dell’art. 31, 4° comma, lett. c) – primo punto – del
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, il servizio assicurativo
relativo alla polizza Cyber – rischi informatici – per il periodo dalle ore 24 del
31/08/2019 alle ore 24 del 31/12/2020 (CIG N. ZAA296842A), in merito al
possesso dei requisiti generali e morali;
2. che il Responsabile del procedimento di controllo è la dott.ssa Silvia Signorelli,
come da Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1145 del 15/07/2019, punto
6. del dispositivo, autorizzata inoltre ai sensi del medesimo Provvedimento,
alla delega di firma del presente atto;
3. di richiamare il presente atto nelle premesse del contratto di appalto che si
andrà a stipulare;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella
sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi
dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. a far tempo dalla data 08/10/2019.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al
Dirigente firmatario.
P. IL DIRIGENTE
del Servizio Appalti e Contratti
Dott. Roberto Maria Carbonara
Dott.ssa Silvia Signorelli
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