
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 722 del 07-11-2017

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL
COMUNE DI SCARLINO ANNI 2018/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione di CC n. 8 del 31.3.2017 " APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2018-2019"e successive modifiche
la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 4/4/2017 avente ad oggetto la
“ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE
2017/2019 - PEG CONTABILI - A SEGUITO DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019" e successive modifiche

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

RICHIAMATA la determinazione n. 637 del 6.10.2017 con la quale è stata indetta la gara per l’appalto



dei servizi assicurativi anni 2018/2020 mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs.n.
50/2016 (Codice dei Contratti), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 del suddetto D.Lgs. n.50/2016;
DATO ATTO che:
- l'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. nel disporre la necessità della commissione giudicatrice, nel caso
in cui l'appalto debba essere aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, prevede, al terzo comma, che i commissari vengano "scelti fra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'ANAC";
- in attesa dell'istituzione dell'albo dei commissari le stazioni appaltanti operano nel regime transitorio
definito al co. 12 dell'art. 216 del Codice dei contratti;
- ai sensi della norma predetta, si dispone che "fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione (. . .) la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
- per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all' art. 35 in base alla tipologia
di appalto) nonché per quelli di minore complessità (specie nel caso di procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione), la Stazione Appaltante può nominare componenti interni nel
rispetto del principio di rotazione (art. 77);
- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- la nomina e la costituzione deve avvenire dopo la scadenza del termine utile per presentare le offerte;
VERIFICATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 6.11.2017 alle ore 18.00 e
che sono state presentate n. 12 offerte;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice della gara in oggetto;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/00 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni e la
responsabilità delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente anche la nomina delle
Commissioni di gara;
RITENUTO di individuare sulla base delle competenze ed esperienze specifiche possedute i membri
della Commissione giudicatrice tra il personale in servizio nell'ente come di seguito elencati:
PRESIDENTE Ing. Roberto Micci - Responsabile settore Lavori pubblici e politiche ambientali
COMPONENTE D.ssa Simonetta Radi - Responsabile del settore Affari generali
COMPONENTE Dr. Patrizio Biagini - Responsabile del settore GPAFR Bandite di Scarlino
SEGRETARIO Dr. Luigi Baiocco - Dipendente settore Segreteria e personale
DATO atto che, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs 50/2016, delle dichiarazioni in
atti rilasciate dai suddetti componenti e dal segretario circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e
di conflitto di interesse;

DETERMINA
1) di nominare la commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di
Scarlino anni 2018/2020, di cui alla determinazione n. 637 del 6.10.2017, costituita dai seguenti
componenti, dipendenti del Comune di Scarlino:
PRESIDENTE Ing. Roberto Micci - Responsabile settore Lavori pubblici e politiche ambientali
COMPONENTE D.ssa Simonetta Radi - Responsabile del settore Affari generali
COMPONENTE Dr. Patrizio Biagini - Responsabile del settore GPAFR Bandite di Scarlino
SEGRETARIO Dr. Luigi Baiocco - Dipendente settore Segreteria e personale
2) di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151 c. 4 del D.Lgs 267/00;
3) di provvedere alla pubblicazione della composizione della Commissione e dei curricula dei suoi
componenti su Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIREDDU
ROBERTA                                                           

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
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