SERVIZIO PROVVEDITORATO
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO
ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL COMUNE DI PORDENONE PER LA DURATA DI TRE ANNI CIG 76234004B1 – NOMINA COMMISSIONE
N. det. 2018/0201/105
N. cron. 2487, in data 26/10/2018

IL DIRIGENTE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 35 del 23 dicembre 2016 con il quale sono state affidate alla scrivente
Dirigente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali" dell’attuale struttura
organizzativa dell’Ente nonché le funzioni di Vicesegretario comunale a decorrere dal 31 dicembre
2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018, con oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione 2018 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti
locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016”;

Presupposti di fatto
Richiamata la propria determinazione n. 2018/0201/87 N. cron. 2153, del 20 settembre 2018, con la
quale è stato disposto l’avvio della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice degli appalti, per
l’affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO
ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL COMUNE DI PORDENONE - per la durata di tre anni CIG76234004B1;
Dato atto che, con la medesima determinazione, 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’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei parametri previsti dal disciplinare di gara;
Preso atto che gli atti e la documentazione di gara sono stati pubblicati:
- sul sito web dell’ente e all’albo pretorio il 2 ottobre 2018
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 5 ottobre 2018 n. 116
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 25.05.2017 alle ore 12:00;
- entro il predetto termine sono pervenute 8 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);
- 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
Appurata la necessità di costituire apposita commissione giudicatrice, nel rispetto delle norme di legge
vigenti;
Dato atto che la commissione sarà costituita da tre soggetti esperti in grado di valutare adeguatamente
e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti;
Ritenuto pertanto di 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
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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:

Dott.ssa Rossella Iotti – Funzionario Amministrativo Contabile del
Servizio Gestione Associata Programmazione e Controllo, di
comprovata esperienza in ambito amministrativo e contabile

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 del
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E
DEI SINISTRI DEL COMUNE DI PORDENONE - per la durata di tre anni - CIG76234004B1;
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

Dott.ssa Rossella Iotti – Funzionario Amministrativo Contabile del
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esperto:

Servizio Gestione Associata Programmazione e Controllo, di
comprovata esperienza in ambito amministrativo e contabile

3. dare atto altresì che tutti i componenti sottoscriveranno apposita autorizzazione attestante
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;
4. di procedere alla pubblicazione dei curricula dei commissari secondo le vigenti disposizioni di
legge;
5. 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.

Pordenone, 26 ottobre 2018

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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