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              protocollo 2022           numero 171 
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                 oggetto 

 
  

 
Procedura di affidamento, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per il rinnovo delle polizze RC sugli autocarri aziendali. 
Determina a contrarre - AD 2022/102. 

 
In data 05/04/2022 il Procurement ha acquisto la Pdo 2022/203 predisposta dall’Unità Staff e Autoparco, richiedendo sia il rinnovo 

delle polizze assicurative RC sugli autocarri di proprietà aziendale (cd Ex Net Service), sia l’emissione di una nuova polizza verso 

un automezzo in comodato d’uso da parte del Comune di Napoli, al fine di consentire la continuità del loro utilizzo. L’ammontare 

stimato nella Pdo, per il servizio in questione, è pari ad € 5.984,50 oltre imposte di legge. La durata della copertura assicurativa è 

di 12 mesi a partire dal 06/04/2021. 

Premesso che: 

- alla luce della L. 120/2020 c.d. “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”, l’Unità richiedente, come indicato dal 

RUP nella nota di accompagnamento, ha fatto pervenire la proposta economica da parte della GENIS BROKER SRL, al 

fine di procedere all’affidamento delle attività di che trattasi; 

- alla data di oggi 07/04/2022, gli automezzi di proprietà ABC (cd Ex Net Service) risultano fuori scadenza assicurativa; 

- l’affidamento, obbligatorio per legge, risulta necessario alla mobilità degli automezzi operativi aziendali; 

- verifica la proposta economica della GENIS BROKER SRL, mandataria per conto di diverse compagnie assicurative, la 

quale ha formulato un prospetto comparativo riconducente a quotazioni di quattro compagnie assicurative (All.3), si 

riporta quanto di seguito: 

  PREMIO PROPOSTO 2022 

TARGA e descrizione 

automezzo 
PREMIO 2021 ALLIANZ GROUPAMA GENERALI AXA 

DY159KK 

IVECO DAILY 35C18 
€ 3.373,50 € 3.488,00 € 3.005,00 € 2.899,50 € 2.273,50 

DC600EE 

IVECO DAILY 50E4 
€ 2.585,00 € 2.745,00 € 2.388,50 € 2.136,00 € 2.585,00 

Totali € 5.958,50 € 6.233,00 € 5.393,50 € 5.035,50 € 4.858,50 

All’esito dei premi da corrispondere sopra riepilogati, si evidenzia una riduzione di € 1.839,00 rispetto all’anno 2021, con rinnovo 

in favore di AXA.  

Alla luce delle quotazioni praticate dalla compagnia AXA, il Broker ha proposto, alla medesima compagnia la quotazione per 

quanto concerne l’automezzo in comodato d’uso. All’esito di tale quotazione la risultanza è pari ad € 1.866,00 ottenendo un 

saving del 52,81%. 

Pertanto, la quotazione complessiva proposta dalla GENIS BROKER è pari ad € 5.984,50 oltre imposte di legge.  

SI evidenzia infine che, a seguito di verifiche operate dal Procurement, la GENIS BROKER rispetta il principio di rotazione come 

da regolamento interno vigente.  

Ciò rilevato, si sottopone la presente alla sottoscrizione del RUP, che coincide con il Dirigente DG/DT, in base ai livelli 

autorizzativi previsti dal citato Regolamento interno, in linea con l’art. 36 c. 2a del Codice, al fine di rinnovare le polizze in esame, 

secondo l’ammontare contrattuale di € 5.984,50 oltre imposte e tasse di legge. 

 
 

Per autorizzazione 
Direzione Tecnica / RUP 
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