CITTA’ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Cavour, 24  Tel: 0321 776311 Fax:0321 777404
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria
e-mail: assicurazioni@comune.trecate.no.it
Prot. n° 38554/IV/4

TP/dc

Lì, 13/11/2018

NOMINA SEGGIO DI GARA PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI, RISCHI
DIVERSI, DAL 31/12/2018 AL 31/12/2023.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VISTA

la Deliberazione della Giunta comunale n° 240 in data 20/09/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente come oggetto “Appalto
servizi assicurativi per rischi diversi – Approvazione Progetto” con la quale
venivano approvati a) il progetto, composto da n° 5 documenti, per la gestione
dei servizi assicurativi, rischi diversi, mediante appalto b) l’esecuzione della
gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite Stazione Unica
Appaltante, denominata SUA Trecate c) il quadro economico di spesa;

VISTA

la Determinazione a Contrattare n°1150 - Settore Amministrativo n° 222 del
21/09/2018, con la quale veniva indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n° 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente per
un periodo di cinque anni, dal 31/12/2018 al 31/12/2023 (ANAC : Gara n°
7184837), con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO

che il giorno 12/11/2018, alle ore 12,00, è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte;

VISTI

- l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti 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, all’ uopo nominata,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- l’art. 5, punto 5.2., delle Linee Guida n° 3 ANAC, di attuazione del D.Lgs. n°
50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, ai sensi del quale il
controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio
di gara istituito ad hoc oppure da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato;

CONSIDERATA la complessità della procedura di gara;
RICHIAMATA

la sopra citata Deliberazione di Giunta comunale n° 240 del 20/09/2018, con
la quale si demandava al Segretario Generale la nomina di un seggio di gara al
quale affidare il controllo di regolarità e completezza della documentazione
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amministrativa, composto da un Presidente (il RUP), due testimoni ed un
segretario verbalizzante;
RITENUTO,

pertanto, necessario individuare un seggio di gara al quale affidare il controllo di
regolarità e completezza della documentazione amministrativa;

DATO ATTO

che le suddette attività di verifica si svolgeranno, in seduta pubblica, in data
15/11/2018 alle ore 09,00 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di
Trecate;

RILEVATO

che, la Dott.ssa Tiziana Pagani, Vice Segretario Generale e Responsabile del
Settore Amministrativo del Comune di Trecate, è Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) di che trattasi;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

VISTO

il D.Lgs n° 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO

il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

VISTO

l’art. 84 dello Statuto Comunale;

VISTO

il Regolamento Comunale dei Contratti;

DECRETA
1. sulla base delle considerazioni e per le motivazioni sopra specificate, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs n° 50/2016, di nominare il Seggio di Gara, che effettuerà il controllo della
documentazione amministrativa inerente l’affidamento dei servizi assicurativi, rischi diversi,
bandito con Determinazione n° 1250 - Settore Amministrativo n° 222 del 21/09/2018, costituito
da :
a) Dott.ssa Tiziana Pagani – Vice Segretario Generale/Responsabile del Settore
Amministrativo del Comune di Trecate/RUP – Presidente;
b) Dott.ssa Stefania Demarchi – Responsabile del Settore Servizi Sociali, Ricerca,
Finanziamenti ed Istruzione – Testimone;
c) Sig.ra Campi Rosella – Istruttore Direttivo del Settore Amministrativo –
Testimone;
d) Geom. Daniela Caimi – Istruttore Amministrativo del Settore Amministrativo –
Segretario verbalizzante;
2. di dare atto che, al seggio di gara non spetterà alcun compenso, in quanto dipendenti del
Comune di Trecate;
3. le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno, in seduta pubblica;
4. con successivo provvedimento, si procederà alla nomina della Commissione aggiudicatrice
preposta alla valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Tiziana PAGANI)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)
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