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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 545 del 01/12/2020

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER ESAME OFFERTE RELATIVE ALLA
PROCEDURA  NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN MULTILOTTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2020/31.12.2023 CON
POSSIBILE RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER UN ANNO, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il provvedimento sindacale n. 3 del 09/01/2020 (nomina responsabilità servizi: demografici,
anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica e cimiteriale, segretria, affari generali e protocollo -
anno 2020);

Richiamata propria determinazione n. 504  del 13/11/2020 ad oggetto:"Procedura negoziata per
l'affidamento in multilotto dei servizi assicurativi per il periodo 31.12.2020 - 31.12.2023 con
possibile ripetizione del servizio per un anno, mediante sistema di intermediazione telematico Sintel
- determina a contrarre";

Dato atto che la procedura negoziata si svolge tramte la piattaforma telematica Area Sintel di
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Regione Lombarda e che il termine per la presentazione delle offerte è scaduta il giorno 30.11.2020
alle ore 23.59;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, rientra tra le funzioni specifiche della
dirigenza la presidenza delle commissioni delle gare d'appalto, nonchè la nomina dei coponenti
della commissione stessa;

Visto che occorre procedere alla nomina della commissione aggiudicatrice;

Visto l'art. 77 del D.lgs. 50/216 che recita testualmente: "limitatamente ai casi di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di
vsta tecnico ed economico è affidata ad una commiccione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto";

Rilevati ai sensi del medesimo articolo che la commissione è composta da un numero dispari di
commssari non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante, qui stabilito in numero tre;

Preso atto che ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonchè ai sensi delle linee
guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti nell'Albo
Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrice", l'individuazione dei
commissari deve avvenire tra gli esperti iscritti all'ALBO presso l'ANAC;

Verificato che a tutt'oggi l'operatività dell'Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni
Giudicatrici risulta ancora sospesa;

Verificato pertanto che allo stato attuale, come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 5 "periodo
transitorio" trova applicazione l'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che la stazione
appaltante nomini la Commissione giudicatrice secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate;

Ritenuto di individuare, per competenza e professionalità, quali componenti della Commssione
giudicatrice due membri interni della stazione appaltante e un membro esterno qualificato nel
settore oggetto della procedura negoziata e segnatamente:

- Dott.ssa Cristina De Alberti - Responsabile servizio socio-culturale del Comune di Ferno
- Dott. Stefano Rosari - Consulente assicurativo
- Sig.ra Giuseppina Mappelli - Istruttore amministrativo servizio segreteria,  AA.GG
 e protocollo del Comune di Ferno;

Ritenuto di individuare come Presidente della Commissione la Dott.ssa Cristine De Alberti per
l'elevato grado di competenza e professionalità posseduto nonchè per la sua comprovata esperienza
nel settore degli affidamenti degli appalti pubblici;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza di alcuna posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012, a carico
dei componenti della Commissione; 
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Dato atto che tale incarico non comporta oneri a carico del Bilancio comunale; 

Dato atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza; 

Visti:

- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- l'art. 107 del D.lgs. 267/00;

- il R.D. n. 827/1924;

DETERMINA

1. di costituire, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa ed ai sensi dell’art. 82 del R.D.
827/1924, la Commissione per l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento in
multilotto dei servizi assicurativi per il periodo 31.12.2020 - 31.12.2023 con possibile
ripetizione del servizio per un anno, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa;

2. di dare atto che la commissione sarà così costituita:

 Dott.ssa Cristina De Alberti  - Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di
Ferno - Presidente;

 Dott. Stefano Rosari - Consulente assicurativo - Commissario effettivo;
 Sig.ra Giuseppina Mappelli - Istruttore amministrativo presso il servizio Segreteria,

AA.GG. e Protocollo del Comune di Ferno - Commissario effettivo;  

3. di nominare, in qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Clelia Bochese - Istruttore
amministrativo presso il servizio demografici, anagrafe, stato civile, leva statistica e cimiteriale
del Comune di Ferno, con funzioni di ausilio e supporto ai componenti della Commissione;

4. di dare atto che:
- ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso;
- non sussistono cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L.190/2012, del 
   D. Lgs.39/2013 e del D. Lgs. 50/2016;
- si procederà all’apertura dei plichi e alla valutazione della documentazione amministrativa e
 dell’offerta il giorno 04/12/2020 ore 10,00 presso l’ufficio segreteria;

5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione
trasparente” dell’Ente - sub sezione Bandi di gara e contratti;

6. di dare atto che in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 si darà corso alla pubblicazione
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degli atti inerenti il presente provvedimento;

7. di dare atto che tale incarico non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

Ferno, 01/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Monica Pisoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


