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

Prot. n° 39996/IV/4

Lì, 23/11/2018

NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
ED ECONOMICHE RELATIVE ALL’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI, RISCHI
DIVERSI, DAL 31/12/2018 AL 31/12/2023 – GARA EUROPEA N° 7184837 .
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO

- che, con Determinazione a Contrattare n° 1150 - Settore Amministrativo n°
222 del 21/09/2018, si provvedeva a bandire una gara d’appalto per
l’affidamento dei servizi assicurativi per rischi diversi, per un periodo di cinque
anni, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, per
un valore stimato complessivo dell’appalto di € 437.500,00, approvando Bando,
Disciplinare di Gara e Capitolati speciali d’appalto;
- che, con medesima Determinazione veniva individuato, quale criterio di
aggiudicazione della gara, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016 e venivano approvati i documenti da
porsi a base di gara;
- che il Bando di Gara è stato adottato in data 02/10/2018, protocollo SUA n°
0068 - protocollo generale n° 33447, e pubblicato sulla GUUE in data
02/10/2018 con n° 2018-S 189 – 427205;
- che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 12,00 del
giorno 12/11/2018 ed entro tale termine sono pervenute n° 13 offerte;

CONSIDERATO CHE :
- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n° 50/2016, la valutazione delle offerte, dal
punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è
quello dell’offerta economicamente vantaggiosa, compete ad una Commissione
giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
- ai sensi dell’art. 77, comma 2, del Codice : “La Commissione è costituita da un
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante”;
VISTE

le “Linee Guida per l’attività contrattualistica del Comune”, approvate con
Deliberazione di Giunta comunale n° 251, dichiarata immediatamente
eseguibile, in data 14/12/2016;
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VISTO

che il RUP e il Titolare della SUA Trecate coincidono nella medesima persona e,
pertanto, il Titolare della SUA non potrà presiedere la Commissione
giudicatrice;

VISTO

che il Titolare della SUA sarà sostituito nella funzione di Presidente della
Commissione giudicatrice dal suo sostituto già individuato nel Responsabile del
Settore Lavori Pubblici del Comune di Trecate;

RITENUTO

di dover, pertanto, procedere alla nomina dei componenti della suddetta
Commissione di Gara nel numero di n° 3 componenti, oltre al segretario
verbalizzante, individuati sulla base di specifiche competenze, nelle persone dei
signori :
a) Geom. Massimo SALMISTRARO – Responsabile del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Trecate – Presidente;
b) Dott. Andrea CERINA – Responsabile dei Settori Personale – Finanze –
Urp e Lavoro del Comune di Trecate – Commissario;
c) Dott. Gianmario CAMPEGGI – Responsabile dell’Area Amministrativa
del Comune di Cerano (NO) – Commissario;
Segretario verbalizzante : Sig. Vittorio FERRERO del Settore Amministrativo –
Ufficio Contratti del Comune di Trecate;

DATO ATTO

che l’idoneità e competenza dei sopra indicati componenti la Commissione
giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta,
altresì attestata dai rispettivi curriculum vitae, pubblicati sul sito istituzionale dei
Comuni di appartenenza alla sezione “Amministrazione trasparente”;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTO

il “Codice dei Contratti Pubblici”, approvato con D.Lgs n° 50/2016 approvato in
data 18/04/2016 e s.m.i.;

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;

DATO ATTO

della legittimità, opportunità e congruità del presente provvedimento dal punto
di vista della regolarità tecnica;
DETERMINA

1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n° 50 del 18.4.2016, la Commissione
giudicatrice della procedura di gara aperta bandita con Determinazione n° 1150 - Settore
Amministrativo n° 222 del 21/09/2018 ed esperita tramite la SUA per l’appalto dei servizi
assicurativi per rischi diversi da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, che
viene così costituita :
d) Geom. Massimo SALMISTRARO – Responsabile del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Trecate – Presidente;
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e) Dott. Andrea CERINA – Responsabile dei Settori Personale – Finanze –
Urp e Lavoro del Comune di Trecate – Commissario;
f) Dott. Gianmario CAMPEGGI – Responsabile dell’Area Amministrativa
del Comune di Cerano (NO) – Commissario;
Segretario verbalizzante : Sig. Vittorio FERRERO del Settore
Amministrativo – Ufficio Contratti del Comune di Trecate;
di dare atto che i curricula vitae dei commissari sono pubblicati sul sito istituzionale dei
Comuni di appartenenza alla sezione “Amministrazione trasparente”;

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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