
 AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 538 DEL 15/11/2018

OGGETTO:
 Gara per l' affidamento dei servizi assicurativi dell'ente: nomina commissione giudicatrice

REGISTRO DI AREA N°: 89 DEL 15/11/2018

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

                  Firmato digitalmente
PIERA GHIRARDINI



IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI 

Delibera G.C. n. 18 del 27.02.2018 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a 
decorrere dal 1 marzo 2018;
Decreto del Sindaco n. 1 del 01.03.2018 prot. n. 3091 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle 
posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018 prot. n. 3093 con il quale sono stati nominati i responsabili 
delle Aree e i rispettivi supplenti per il periodo dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
Delibera C.C. n. 72 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;
Delibera G.C. n. 185 del 29.12.2017 con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020 parte contabile;

determinazione a contrarre n.   472 del 11/10/2018  con la quale veniva avviata la procedura di gara 
aperta per l'affidamento dei  servizi  assicurativi  del  Comune di  Russi   per il  periodo 30/11/2018 - 
31/03/2024 con termine di scadenza di  presentazione delle  offerte il 15/11/2018 ore  12:00;

DATO ATTO 
che il Disciplinare di gara prevede l'attribuzione di un massimo di punti 70 (parte tecnica) e di punti  
30  (parte economica) da assegnarsi da una Commissione valutatrice all'uopo nominata;

RITENUTO procedere all'individuazione dei componenti di detta Commissione secondo quanto disposto dal  
vigente Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

RICORDATO che l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dispone:
che  la  Commissione  sia  composta  da  un  numero  dispari  di  componenti,  in  numero  massimo di 
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
che a carico di detti componenti non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto di individuare quali componenti della Commissione giudicatrice:
- Dott. Paolo Cantagalli Segretario Generale, in qualità di Presidente;
-  Dott.ssa Erika Moro - Istruttore Direttivo Amministrativo in qualità esperto;
- Dott. Omar Laghi  - Istruttore Direttivo Contabile  in qualità esperto;

Acquisiti i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 
n. 50/2016 insieme alla presente determinazione;

DATO ATTO che non è prevista la corresponsione di alcun compenso a favore dei soggetti dipendenti della  
Stazione Appaltante per l'attività di partecipazione alla suddetta Commissione;

ACCERTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 
18.8.2000 n. 267

DETERMINA 

di  nominare i  seguenti  componenti  della commissione valutatrice  della di  gara   per l'affidamento  dei 
servizi assicurativi del Comune di Russi  per il periodo 30/11/2018 - 31/03/2024:

- Dott. Paolo Cantagalli - Segretario Generale, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Erika Moro - Istruttore Direttivo Amministrativo in qualità di esperto;
- Dott. Omar Laghi  - Istruttore Direttivo Contabile in qualità di esperto;

dare atto che la verifica della documentazione amministrativa sarà svolta  dal Rup;

che la seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa è prevista il giorno 16 novembre  
2018 alle ore 10;



che successivamente terminata la verifica  della documentazione amministrativa la commissione giudicatrice 
procederà alla valutazione dell'offerta tecnica secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

di dare atto che la partecipazione dei dipendenti alla Commissione non prevede la corresponsione di alcun  
emolumento e/o compenso.;

di pubblicare la presente determinazione sul “Profilo del committente” della Centrale Unica di Committenza 
e sul “Profilo del committente” del Comune di Russi insieme ai curricula dei commissari di gara.



Oggetto della determinazione:

Gara per l' affidamento dei servizi assicurativi dell'ente: nomina commissione giudicatrice

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Russi, 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


