Città di Cardano al Campo
Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)
Tel 0331-266211 Fax 0331-266275
C.F. e P.I. 00221730120
e-mail:protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it
PEC:protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it
www.comune.cardanoalcampo.va.it

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO 01.06.2021 / 31.05.2024
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del settore Pianificazione e Gestione delle Risorse n. 45 del 20.04.2021
con cui è stata avviata procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.06.2021 – 31.05.2024, con relativa approvazione dei documenti di
gara;
PRESO ATTO che occorre procedere alla nomina della commissione che valuterà le offerte relative alla procedura
negoziata di cui sopra;
RILEVATO che l’affidamento avverrà attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e le Linee guida n. 5 dell’ANAC recanti: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, i quali dispongono
che:
la commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto in un numero dispari di commissari
non superiore a cinque, i quali non devono avere svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
-

l’art. 77, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi Codice), prevede che la commissione, nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, sia
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto;

-

l’art. 77, comma 4, del Codice stabilisce che: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina
del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”;

-

nella composizione delle commissioni di concorso si devono evitare tutte le ipotesi di possibile maturazione di
conflitto di interesse;

VISTA la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici.», all’art. 1, comma 1, lettera c) ha stabilito la sospensione fino al 31.12.2021, di quanto previsto all’art. 77,
comma 3, del Codice, in merito all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo
regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
RICHIAMATO il vigente Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del
20.03.2012, ed in particolare l’art. 13-Commissione giudicatrice;
DATO ATTO che alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di
formale atto di delega;
CONSIDERATO che:
l’Ente Appaltante ha svolto le attività relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata ai
fini dell’ammissione alla gara a cura del Responsabile unico del procedimento e pertanto la commissione
giudicatrice, di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, viene nominata per le successive attività;
le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione di gara al fine dell’attribuzione dei
relativi punteggi;

-

la Commissione giudicatrice procederà in successiva seduta pubblica alla comunicazione ai concorrenti
ammessi del punteggio ottenuto nell’offerta tecnica, all’apertura dell’offerta economica, all’attribuzione dei
relativi punteggi ed all’individuazione del miglior offerente;

DATO ATTO che, entro il termine stabilito dal Bando per la presentazione delle domande, fissato nel giorno 14.05.2021
alle ore 13.00, sulla piattaforma SINTEL sono pervenute le seguenti offerte (secondo il numero di ID assegnato):
ID
1620743328935
1620978572721

Operatori economici partecipanti (nell’ordine di presentazione su SINTEL)
ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO
Forma singola
ASSICURATIVO
ANTEA SRL
Forma singola

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 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 procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto e di individuare quali
componenti le seguenti persone:
-

-

-

Dott. Paolo Pastori
Coordinatore dell’Area Risorse, Logistica e
Partecipazioni Comunali (Comune di Samarate)
Sig.ra Maria Luisa Giani
Funzionario responsabile del Settore Amministrativo
Economico Finanziario (Comune di Magnago)
Dott.ssa Simona Marchetti
Istruttore direttivo amministrativo
(Comune di Cardano al Campo)

Presidente della Commissione valutatrice

Componente esperto della Commissione

Componente esperto della Commissione

dando atto che gli stessi non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della Legge n.
190/2012, del D.Lgs. n. 39/2013 e dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.
NOMINA
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Cardano al Campo, 18.05.2021

Dott.ssa Franca Murano
R.U.P. e Responsabile Settore Pianificazione e Gestione delle Risorse

(Documento firmato digitalmente ai sensi delT.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate).

