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OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA – 

GARA N.8073559 – CIG: 8659003353 

 

 

 
 

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. 126 del 02.07.2021, con la quale è stata prorogata  

la funzione temporanea e parziale di Dirigente del II Settore “Finanze e Tributi” al Dott. Emiliano 

Di Filippo; 

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; 

RICHIAMATA la Determinazione a Contrarre n.631 R.G. del 04.06.2021 con la quale si è dato 

avvio alla procedura aperta, ex Art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’aggiudicazione del servizio 

assicurativo di Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori d’Opera, attualmente affidato ai 
LLOYDS - Sindacato Leader “XL CATLIN”, con scadenza 30.09.2021;   

PRESO ATTO che: 

 l’appalto, costituito da unico lotto identificato con CIG 865903353 – Gara 8073559, sarà di 

durata triennale, con decorrenza 30.09.2021/30.09.2024, per un ammontare complessivo a 

base d’asta pari a €462.000,00 soggetto a ribasso e aggiudicato con criterio dell’ OEPV, ex 

Art. 95, comma 2, del Codice, con attribuzione di 70 punti Max per Offerta Tecnica e 30 

punti Max per l’Offerta Economica, come dettagliato nel disciplinare di gara; 

 l’Avviso di Gara è stato adeguatamente pubblicizzato, secondo le diposizioni degli artt. 

71,72,73,4 del Codice degli Appalti, attraverso: 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 caricata la documentazione utile agli O.E. per 

l’accreditamento e la partecipazione al bando stesso; 

 il termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche è stato stabilito alle ore 12:00 del 

08.07.2021; 

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

di contratti e gestione contenziosi; 

 Componente Dott. Luigi Ciccone – Titolare P.O. Settore Finanze; 

 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 

 Il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

 Il D.Lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice degli Appalti; 

 Il D.Lgs n.56/2017 – Disposizioni Integrative e Correttive al N.C.A. 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Lo Statuto dell’Ente; 

 

D E T E R M I N A 
 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. DI NOMINARE, secondo la normativa vigente sopra richiamata, la Commissione 

Giudicatrice per l’affidamento del Servizio Assicurativo di Responsabilità Civile verso 

Terzi e Prestatori d’Opera, nelle persone di seguito generalizzate: 
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 Presidente  Dott. Emiliano Di Filippo  – Dirigente Settore II Finanze e Tributi, 

nonché RUP; 

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

di contratti e gestione contenziosi; 

 Componente Dott. Luigi Ciccone – Titolare P.O. Settore Finanze; 

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

2. 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; 

3. DI PRECISARE che, con successivo avviso sarà resa nota la data della prima seduta per 

l’apertura delle Buste contenenti la Documentazione Amministrativa prodotta dagli 

Operatori Economici partecipanti alla procedura in oggetto; 

4. 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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