COPIA

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile: DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI

DETERMINAZIONE N. 767 DEL 17-12-2019
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA - POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA - NOMINA COMMISSIONE DI
GARA.

-

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.12.2018, con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2018, con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2019-2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e delle performance 2019-2021 e ss.mm.ii.;

Considerato che si rende necessario procedere al rinnovo della polizza RCT – RCO in scadenza al
31.12.2019;
Preso atto che si è provveduto ad avviare apposita indagine di mercato con avviso prot. n. 27337 del
31/10/2019 pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale in home page e nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti per 15 giorni consecutivi;
Premesso che con determinazione n. 730 del 05/12/2019 si avviava la procedura per all'affidamento
del servizio di copertura assicurativa RCT - RCO per il periodo 31.12.2019 – 31.12.2021 attraverso
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 invitando a partecipare le ditte che
hanno risposto all’indagine di mercato, procedendo all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato altresì che:

-

-

-

l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 “Commissione di aggiudicazione”, fissa i criteri per la nomina dei
componenti della Commissione giudicatrice, che devono essere in numero dispari, in numero
massimo di cinque, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
il terzo cpv. del comma 3 del sopracitato art. 77 dispone, in deroga a quanto previsto al primo e
secondo cpv., che prevedono che la Commissione giudicatrice sia composta da un numero dispari di
esperti, sorteggiato da lista di iscritti ad apposito Albo istituito presso l’ANAC, che “La Stazione
Appaltante può, in caso di affidamento di contratto di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35
o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto e principio di rotazione”;
dato che l’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 55/2019 (di conversione del D.L. n. 32/2019
“Sbloccacantieri”) ha sospeso l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 al 31 dicembre 2020, e che pertanto la nomina della commissione giudicatrice
continua attualmente ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni secondo
regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione
appaltante, ai sensi dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire, ai sensi del comma
7 del citato art. 77, dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte;
Visto l’art. 77, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 3 aggiornate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
Atteso che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 20.00 del 15.12.2019;
Ritenuto opportuno nominare la Commissione di gara nelle persone di:




Raffaella Delledonne
Alessandra Cardellino
Stefano Bregoli

Presidente
Componente Esperto
Componente Esperto – Segretario Verbalizzante

Dato atto che:
-

l’espletamento delle funzioni di commissario per le persone sopraindicate, non comporterà
compensi aggiuntivi, in quanto attività svolta nell’ambito delle funzioni lavorative di ognuno
assegnate;
al momento dell’accettazione degli incarichi, verrà acquisita apposita dichiarazione da parte dei
commissari, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, sull’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto di provvedere in merito;
Per quanto sopra
DETERMINA
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1. di nominare, nella seguente composizione, la commissione di gara relativa alla procedura
negoziata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa - polizza della responsabilità
civile verso terzi e verso prestatori d'opera indetta con determinazione n. 730 del 05/12/2019:




Raffaella Delledonne – Presidente
Alessandra Cardellino – Componente esperto
Stefano Bregoli – Componente esperto con funzioni di verbalizzante

2. di dare atto che gli incarichi vengono conferiti in ragione dell’ufficio pubblico ricoperto dai
dipendenti;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta impegno di spesa e non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che la presente determinazione è compatibile con quanto disposto dall’art. 163 del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
7. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
8. di comunicare la presente, per conoscenza, alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI
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La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diviene esecutiva sin dal momento della
sottoscrizione.
Data 17-12-2019

IL RESPONSABILE dell’AREA
F.to DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line
del Sito Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.
Addì, 18-12-2019

15.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA EDI FABRIS

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO.
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