CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SERVIZI DI DIREZIONE E DI STAFF
N. 222 DEL 25/07/2017
OGGETTO: Commissione per la valutazione della procedura negoziata per l'affidamento
del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Santena
2017 - 2021- Nomina componente supplente -.

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità,
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20
in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per
l'esercizio finanziario 2017 ;
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti
motivazioni:
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Dato atto che :
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.120 del 13.04.2017, sono state attivate le
procedure di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo anni 5
con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, esaminato :
o il disciplinare di gara , depositato agli atti, dell’U.O. Contabilità ;
o il bando di gara.
- il presente bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ;
- il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 5 luglio 2017 e che la
seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte è fissata per il giorno 5 luglio 2017 alle ore 14.30;
Considerato che ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.n.50/2016 nei casi di aggiudicazione con criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità/prezzo, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad un'apposita
commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto;
Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del Testo Unico n.267 del 2000;
Vista la propria determinazione n. 208 del 05/07/2017 con la quale si è provveduto a nominare la
Commissione esaminatrice del bando in oggetto individuata nei seguenti nominativi:
- Sig.ra Catia Campaci : - Responsabile U.O. Contabilità - Istruttore Direttivo- Presidente;
- Sig.ra M.A.Tecla Zaccagnino - Responsabile Servizi Finanziari - Istruttore direttivo P.O Componente;
- Sig.ra Marilena Fabaro : - U.O. Segreteria Aff.Gen.li - Istruttore Amministrativo- Componente;
Visto l'art.9 comma 5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 il quale
testualmente recita: omissis " Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente
quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione
nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi." "Alle commissioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e per le materie speciali."
Considerato che :
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si sono concluse le procedure di valutazione dell'offerta tecnica con la compilazione del Verbale di
gara n. 2 in data 21 luglio 2017;
si ritiene necessario procedere alla nomina del Componente supplente della Dott.ssa Marilena
Fabaro, impossibilitata a partecipare per congedo ordinario;
si è individuato il componente supplente nella dipendente comunale sig.ra Maria Piera Gilardi Istruttore amm.vo - Servizi al cittadino e alle Imprese;

Visti inoltre:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
DETERMINA
1)

di dare atto che l'Avv. Guglielmo Lo Presti - Dirigente Servizi Amministrativi e Legali - in qualità
di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016, presiderà alle seduta di apertura
dell'offerta economica, con conseguente comunicazione dei punteggi finali e della proposta di
aggiudicazione;

2)

di nominare quale Componente supplente della Commissione esaminatrice la valutazione della
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo periodo 2017 2021- la dipendenti comunale :
- sig.ra Maria Piera GILARDI - Istruttore Amm.vo - Servizi al cittadino e alle Imprese -

3)
di dare atto che , in caso di impedimento dei dipendenti nominati a prendere parte alle
riunioni delle Commissioni di cui fanno parte, sarà individuato un sostituto di pari competenze dal
Dirigente del presente servizio.
4)
di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Sig.ra
M.A.Tecla Zaccagnino - Resp. Servizi Finanziari o da suo sostituto.
5)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.

6)
di prendere atto che i componenti della Commissione giudicatrice non hanno svolto alcuna
altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto del presente
affidamento.
7)
di dare atto che i componenti della Commissione giudicatrice non presentano, nei confronti
delle imprese partecipanti, cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6
dell'art.77 del D.Lgs.n.50/2016;
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8)
di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente
procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali Avv. Guglielmo LO
PRESTI .
9)
di dare atto che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di
cui al D.Lgs 02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato
10)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio e sul sito
istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.
I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non
revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il
Registro Pubblico dei certificati di firma.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

