SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE
Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE
ASSICURATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA 2017/2019 - LOTTO 1 POLIZZA INCENDIO E
RISCHI SPECIALI CIG 6817019E07 - LOTTO 2 POLIZZA FURTO E RAPINA CIG 6817086554 LOTTO 3 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CIG 68171000E3 - LOTTO 4 POLIZZA KASKO E
PER I VEICOLI NON DI PROPRIETA' IN MISSIONE PER CONTO DEL COMUNE CIG 6817127729 LOTTO 5 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI
DIVERSI CIG 681713803F - LOTTO 6 ALL RISKS OPERE D'ARTE CIG 68171477AA - NOMINA
COMMISSIONE E IMPEGNO DELLA SPESA
N. det. 2016/0201/90
N. cron. 2510, in data 15/12/2016

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 168 del 30 ottobre 2015 con il quale sono state affidate alla scrivente
Dirigente, in comando a tempo parziale presso questo Ente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari
Generali ed Istituzionali" sino al 31 dicembre 2015;
Vista la determinazione del Servizio Gestione Associata Risorse Umane, n. 3040 esecutiva in data
22/12/2015, con la quale è stato prolungato il predetto comando a tempo parziale fino al 31 dicembre
2016;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 5 settembre 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2016 –2018 e della nota
integrativa”;
Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 185 del 29 settembre 2016 con oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2016 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento
degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R.
16/2010”.
Presupposti di fatto
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Vista la propria determinazione n. 2016/0201/58 n. cron. 1857, in data 25/10/2016, con la quale è
stato disposto l’avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento delle polizze assicurative
inserite nel programma 2017/2019 - lotto 1 polizza incendio e rischi speciali CIG 6817019E07 - lotto 2
polizza furto e rapina CIG 6817086554 - lotto 3 polizza infortuni cumulativa CIG 68171000E3 - lotto 4
polizza kasko e per i veicoli non di proprietà in missione per conto del comune CIG 6817127729 - lotto
5 responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi CIG 681713803F - lotto 6 all
risks opere d'arte CIG 68171477AA;
Dato atto che, con la determinazione sopra richiamata, tra l’altro:
- venivano approvati gli atti di gara;
- veniva disposto di provvedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n.
50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
Preso atto che gli atti e la documentazione di gara sono stati pubblicati:
- sul sito web dell’ente e all’albo pretorio il 31.10.2016
- sulla GUUE il 03.11.2016 (avviso spedito il 31.10.2016)
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 07.11.2016 n. 129
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e sull’osservatorio regionale il 07.11.2016
- su Il Gazzettino il 10.11.2016, sul Messaggero veneto il 13.11.2016, su il Foglio il 15.11.2016 e
sull’Avvenire il 15.11.2016
rendendo così noti le modalità e i termini per la presentazione delle offerte, nonché la successiva
data di apertura delle stesse;
Rilevato che
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 09.12.2016 alle ore 13:00;
- entro il predetto termine sono pervenute per il:
LOTTO 1 - 3 offerte;
LOTTO 2 - 2 offerte;
LOTTO 3 - 5 offerte;
LOTTO 4 - 2 offerte;
LOTTO 5 - 2 offerte;
LOTTO 6 - 5 offerte,
- la disciplina del codice dei contratti e gli atti di gara prevedono che le offerte siano sottoposte
all’esame di apposita commissione;
Presupposti di diritto
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti;
Visto in particolare l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che:
- per le aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto (comma 1);
- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari (comma 2);
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- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del codice degli appalti, 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;
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “commissione
giudicatrice”.
Motivazione
Dato atto che la commissione sarà costituita da tre soggetti esperti e che all’interno dell’ente sono
state individuate solo due figure con professionalità adeguate alla procedura in oggetto, in grado di
valutare adeguatamente e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti;
Ritenuto pertanto di :
-

ricorrere ad una professionalità esterna all’amministrazione;

-

nominare quali componenti della commissione i signori:

 Presidente:

Dott. Primo Perosa – Segretario Generale – Dirigente
della direzione Generale, del Settore Servizi alla persona
e alla comunità, del settore vigilanza e sicurezza, vista la
notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie
amministrazioni pubbliche;

 Componente
esperto:

Dott.ssa Sabrina Paolatto – Dirigente del Settore Finanze
e programmazione economica, di comprovata esperienza
in ambito amministrativo e contabile;

 Componente
esperto esterno:

Rag. Giacomina Gaetano – funzionario della regione
Friuli
Venezia
Giulia
assegnata
al
servizio
digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale
autonomie locali e coordinamento delle riforme, avendo
maturato presso l’amministrazione Provinciale di
Pordenone lunga esperienza in ambito assicurativo;

-

di precisare che l’eventuale compenso da corrispondere al componente esterno rag. Giacomina
Gaetano per l’espletamento del proprio compito è quantificato forfettariamente in € 250,00
omnicomprensivi.

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2510 del 15/12/2016

3

Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1.

di costituire la commissione giudicatrice per l’appalto avente ad oggetto l’affidamento di:
Lotto n. 1: POLIZZA INCENDIO E RISCHI SPECIALI CIG 6817019E07
Lotto n. 2: POLIZZA FURTO E RAPINA CIG 6817086554
Lotto n. 3: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CIG 68171000E3;
Lotto n. 4: POLIZZA KASKO PER I VEICOLI NON DI PROPRIETA’ IN MISSIONE PER
CONTO DEL COMUNE CIG 6817127729;
Lotto n 5: RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E
RISCHI DIVERSI CIG 681713803F;
Lotto n. 6: ALL RISKS OPERE D’ARTE CIG 68171477AA.

2. di nominare, per i motivi in premessa indicati, quali componenti della commissione giudicatrice i
signori:
 Presidente:

Dott. Primo Perosa – Segretario Generale – Dirigente
della direzione Generale, del Settore Servizi alla persona
e alla comunità, del settore vigilanza e sicurezza, vista la
notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie
amministrazioni pubbliche;

 Componente
esperto:

Dott.ssa Sabrina Paolatto – Dirigente del Settore Finanze
e programmazione economica, di comprovata esperienza
in ambito amministrativo e contabile;

 Componente
esperto esterno:

Rag. Giacomina Gaetano – funzionario della regione
Friuli
Venezia
Giulia
assegnata
al
servizio
digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale
autonomie locali e coordinamento delle riforme, avendo
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maturato presso l’amministrazione Provinciale di
Pordenone lunga esperienza in ambito assicurativo
(autorizzata dall’amministrazione di appartenenza con
apposita nota agli atti);

3. di dare atto che l’eventuale compenso da corrispondere al componente esterno rag. Giacomina
Gaetano per l’espletamento del proprio compito è quantificato forfettariamente in € 250,00
omnicomprensivi così impegnati:

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

Capitolo

01

11

1

03

01111309

Scadenza
obbligazione
(anno)
2017

Impegno
n.
2017/495

P.F. U. 1.03.02.99.999 – Codice SIOPE 1332 (Vincolo 2016XFPV)
4. dare atto altresì che tutti i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno
dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;
5. di procedere alla pubblicazione dei curricula dei commissari secondo le vigenti disposizioni di
legge;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente;
Inoltre
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, la
presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
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Pordenone, 15 dicembre 2016

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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