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COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 164 DEL  18-11-2016

O G G E T T O

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI COPERTURA ASSICURATIVE PER IL TRIENNIO 2017/19 -
NOMINA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

Il Responsabile del Servizio

DATO ATTO CHE:
con determinazione a contrattare n. 136 del 6 ottobre 2015 ad oggetto: “Programma assicurativo per il triennio 2017/2019 --
Procedura negoziata mediante avviso esplorativo – Determina a contrarre”, si è determinato di provvedere
all’espletamento della gara per l’affidamento dei Servizi assicurativi – Vari Rischi (5 Lotti) con procedura aperta negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del-
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la
valutazione è demandata ad una Commissione aggiudicatrice appositamente costituita;
essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 16 novembre 2016, è possibile-
procedere alla nomina dei commissari;

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità tra i funzionari idonei allo
svolgimento dell’incarico, rinvenibili all’interno del Comune di Cerano, non avendo ottenuto disponibilità presso i Comuni facenti
parte della Stazione Unica Appaltante – Trecate e limitrofi;
VISTA la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante – Trecate che prevede la composizione della
Commissione giudicatrice;
RITENUTO opportuno stabilite in numero tre i componenti della Commissione, oltre il Segretario verbalizzante;
RITENUTO, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di individuare i due membri
aggiunti della Commissione aggiudicatrice tra i funzionari dei suddetti Comuni, qui di seguito elencati, che non hanno svolto
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
- Commissario: dr.ssa MARIA CHIARA VILLANI, in considerazione della professionalità e competenza maturata
nell’ambito delle funzioni gestionali, come da curriculum allegato al presente atto;
- Commissario: geom. MARIO FEROLO, in considerazione della consolidata esperienza maturata in materia di appalti e
contratti, come da curriculum allegato al presente atto;

DATO ATTO CHE i membri della Commissione, previamente interpellati hanno accettato l’incarico ed hanno dichiarato, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, in atti nel fascicolo di gara;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO inoltre l’art. 109 comma 2 del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 33 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1) DI NOMINARE, per quanto di propria competenza, componenti in seno alla Commissione aggiudicatrice per la procedura di
affidamento dei Servizi assicurativi i seguenti membri:
- dr.ssa MARIA CHIARA VILLANI
- geom. MARIO FEROLO
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2) DI DARE ATTO che la Presidenza della Commissione e le funzioni di Segretario verbalizzante sono stabilite dall’atto di
Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante;
3) DI ALLEGARE quale parte integrante del presente atto i curricula dei n. 2 membri a nomina della Commissione giudicatrice,
come individuati al punto 2), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Cerano, lì  18-11-2016 RESPONSABILE SERVIZIO
 Gianmario Campeggi
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Servizio di Segreteria Generale
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Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  930………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  18-11-2016 ………………………………………

L’ADDETTO COMUNALE

 Alberto Scarani
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