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OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 

DELL'ENTE – CIG: 8482128973 - 8482187A23 – 8482202685 – 8482237368 - 8482252FC5 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI 
 

PRESO ATTO della propria competenza in materia, ai sensi degli Artt. 107 e 169, 177 e 153 comma 

5 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 10/12/2020, con la quale è stata attribuita al 

Dott. Emiliano Di Filippo la funzione temporanea e parziale di Dirigente del II Settore “Finanze e 

Tributi”; 

ACCERTATA l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai 

sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19/12/2013; 

PRESO ATTO dell’art. 4, comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che recita 

testualmente: “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 

atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi 

risultati”; 

PREMESSO che: 

• in data 30.09.2020 sono cessate le coperture assicurative dell’Ente, oggetto di proroga 

contrattuale per i successivi 6 (sei) mesi, fino alla data del 31.03.2021, come da 

documentazione agli atti, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara ad 

evidenza europea; 

• con Determinazione a Contrarre R.G. n.1311 del 19.11.2020 si è avviata la procedura aperta, 

ex Art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi costituiti da n. 5 

(cinque) Lotti, così suddivisi: 

- Lotto 1  Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori d’Opera CIG: 8482128973 - OEPV 

- Lotto 2 All Risks Patrimonio CIG: 8482187A23 - OEPV 

- Lotto 3 Infortuni Cumulativa CIG: 8482202685 - OEPV 

- Lotto 4 Kasko Dipendenti in Missione CIG: 8482237368 – minor prezzo  

- Lotto 5 Libro Matricola – RCA CIG: 8482252FC5 – minor prezzo 

• l’Avviso di Gara, secondo le disposizioni degli artt. 71,72,73 e 74 del Codice degli Appalti è 

stato oggetto delle seguenti pubblicazioni: 

- GUUE – GURI – Quotidiani Nazionali e Locali “Il Manifesto”, “La Notizia”, “Il Giornale – 

ribattuta Centro Sud”, “Corriere dello Sport – Ed. Lazio”, “The Telegraph Business UK”–  

MIT Servizio Contratti Pubblici – ANAC – Profilo del Committente sez. Amministrazione 

Trasparente e Albo pretorio on-line –  

• la procedura di affidamento dei servizi, si svolgerà in modalità telematica, ai sensi 

dell’art.58 del Codice degli Appalti, attraverso la piattaforma di e-procurement 

“Net4Market”, all’interno della quale è stata inserita tutta la documentazione utile agli O.E. 

per l’accreditamento e la partecipazione al bando stesso; 
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• il termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche è stato stabilito alle ore 12:00 del 

31.12.2020; 

ATTESO CHE 

• l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa 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”, da nominarsi successivamente alla scadenza del termine fissato per 

la ricezione  delle offerte;  

• le Linee Guida ANAC n.5 approvate in data 16.11.2016 con Delibera n.1190, recanti “Criteri 

di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici” attualmente risultano ancora sospese, come da 

comunicato del 15.07.2019 a cura del Presidente e, pertanto, trova ancora applicazione il 

comma 12 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la nomina della commissione di 

gara a cura dall’organo della stazione appaltante competente; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina dei n. 3 componenti della Commissione nelle 

persone di seguito elencate: 

� Presidente  Dott. Emiliano Di Filippo  – Dirigente Settore II Finanze e Tributi; 

� Componente Geom. Enrico Di Marco – Uff. LL.PP. – Manutenzioni – Trasporti, 

quale esperto di procedure telematiche; 

� Componente Avv. Massimo Sesselego – Uff. Avvocatura, quale esperto in materia 

di contratti; 

� Segretario Verbalizzante Rag. Lucia Cionci – Uff. Finanze - Ragioneria.  

DATO ATTO che, la scelta della Commissione Giudicatrice è stata effettuata acquisendo risorse 

interne al personale dell’Ente, nel rispetto dei limiti normativi imposti dall’Art. 77 del D.Lgs. 

50/2016 e al fine di garantire specifiche competenze nell’ambito della capacità di valutazione delle 

offerte presentate e nella conoscenza approfondita delle procedure di gara; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai commissari, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in 

merito alla inesistenza di cause ostative di incompatibilità  e/o di astensione, secondo le 

disposizioni dell’art.1 comma 41 e 46 della L.190/2012, degli artt. 42 e 77 del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., dell’art.51 del c.p.c. e, non ultimo, del Codice di Comportamento dell’Ente; 

ACQUISITO Il visto di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Settore II – 

Finanze e Tributi, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile 

rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, poiché non comporta impegno di spesa; 

 

VISTI:  

• Gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i..; 

• Il vigente regolamento di contabilità; 

• Lo Statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A 
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per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. DI PRECISARE che ai sensi dell’art. 192 del TUEL: 

a) il fine che s’intende perseguire è la nomina della Commissione Giudicatrice per 

l’affidamento delle coperture assicurative dell’ente, di cui alla procedura Aperta, ex Art. 60 

del D.lgs. 50/2016 avviata tramite Determinazione a Contrarre n.1131 del 19.11.2020;  

b) la scelta degli Operatori Economici, ovvero delle Compagnie Assicuratrici affidatarie dei 

contratti, in relazione alle diverse aree di rischio, sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

- Lotto 1  Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori d’Opera CIG: 8482128973, Offerta 

Economicamente più Vantaggiosa, ex Art.95 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

- Lotto 2 All Risks Patrimonio CIG: 8482187A23, Offerta Economicamente più Vantaggiosa, 

ex Art.95 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

- Lotto 3 Infortuni Cumulativa CIG: 8482202685, Offerta Economicamente più Vantaggiosa, 

ex Art.95 comma 2 del D.lgs. 50/2016;  

- Lotto 4 Kasko Dipendenti in Missione CIG: 8482237368, Prezzo più Basso ex Art.95 

comma 4 lett.b) del D.lgs. 50/2016;  

- Lotto 5 Libro Matricola – RCA CIG: 8482252FC5, Prezzo più Basso ex Art.95 comma 4 

lett.b) del D.lgs. 50/2016;  

2. DI NOMINARE, secondo la normativa vigente in materia, sopra richiamata, la 

Commissione Giudicatrice, nelle persone sotto generalizzate: 

� Presidente  Dott. Emiliano Di Filippo  – Dirigente Settore II Finanze e Tributi, 

nonché RUP; 

� Componente Geom. Enrico Di Marco – Uff. LL.PP. – Manutenzioni – Trasporti, 

quale esperto di procedure telematiche; 

� Componente Avv. Massimo Sesselego – Uff. Avvocatura, quale esperto in materia 

di contratti; 

� Segretario Verbalizzante Rag. Lucia Cionci – Uff. Finanze - Ragioneria.  

3. DI DARE ATTO che sono acquisiti agli atti i C.V. e le dichiarazioni di insussistenza di 

cause ostative, di incompatibilità  e/o di astensione, rese dai commissari ai sensi dell’art.76 del 

D.P.R. 445/2000; 

4. DI PRECISARE che la prima seduta per l’apertura delle offerte è indetta per il giorno 12 

Gennaio alle ore 11:00 presso la sede comunale di Piazza Roma, 1, a cui seguiranno 

apposite comunicazioni per l’indizione delle successive sedute; 

5. DI ASSOLVERE, agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente 

provvedimento sull’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69/2009 e 

nella sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 9/bis 

del D.Lgs. 33/2013 

 

                                   

Il Dirigente del Settore II – Finanze e Tributi 

Dott. Emiliano Di Filippo 
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