Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e Amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 81 del 15.05.2017

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO “ALL RISKS PROPERTY”
(INCENDIO ED ELETTRONICA) – PERIODO
31.05.2017/31.12.2019 - CIG N° 7043150F3B

IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale D1SS n. 64 del
12.04.2017, alla quale si rimanda, è stato disposto l’avvio della procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del contratto assicurativo denominato All Risks Property che
accorpa le due polizze Incendio ed Elettronica, per il periodo
31.05.2017/31.12.2019, con riserva di disporre una proroga tecnica facoltativa
di 6 mesi alle stesse condizioni contrattualmente pattuite e per il tempo
necessario al conseguimento di nuova copertura assicurativa;
Rilevato che con la medesima determinazione è stato approvata la
lettera d’invito con relativi allegati, il capitolato d’oneri disciplinante il servizio e
atti correlati;
Considerato che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
adottato per la gara di cui trattasi, così come disposto dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016, prevede la valutazione delle offerte da parte di apposita commissione,
da nominarsi successivamente al termine fissato per la presentazione delle
offerte;
Dato atto che il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte è
scaduto in data 02.05.2017 alle ore 18,00 così come risulta dagli atti di gara,
per cui si rende necessario procedere alla nomina della suddetta commissione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, sino
all’adozione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso
l’Anac, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante;
Visti i criteri e limitazioni fissati dall’art. 77, del D.Lgs. 50/2016 per la
individuazione dei membri delle commissioni giudicatrici, ed in particolare i
criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 da intendersi qui integralmente richiamati, in
particolare laddove prevedono il numero dispari di componenti, l’esperienza nel
settore, l’individuazione del Presidente e l’individuazione dei Commissari;
Ritenuto di poter individuare all’interno della stazione appaltante i seguenti
dipendenti muniti delle caratteristiche più sopra richieste:
Presidente: dott. Stefano Mortarino – Dirigente del Sett. 1° “Servizi
strumentali e Amministrativi”
Commissario: dott.ssa Silvia Pinciroli – Istruttore direttivo amministrativo
del Servizio Centrale Unica di Committenza
Commissario: sig.ra Livia Musazzi - Istruttore amministrativo del Servizio
Contratti, Provveditorato, C.U.C.;
Acquisiti i curricula e le dichiarazioni da parte dei componenti la
Commissione in ordine all’assenza di sentenze penali di condanna, anche non
definitive, per reati contro la Pubblica Amministrazione nonché di cause di

astensione in capo ai componenti sopra citati, e neppure la sussistenza delle
condizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, conservate
agli atti;
Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017, approvato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 03.04.2017;
Visto l’art. 107 del TUEL D.Lgs 267/2000;
Visti gli articoli 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visto il provvedimento sindacale in data 21.12.2012, prot n. 43008 con il
quale è stato conferito al dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del
Settore 1 “Servizi strumentali e amministrativi”, con effettiva decorrenza dal
01.01.2013;
DETERMINA
1) di nominare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 77 del D Lgs.
n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la gara a procedura negoziata per
l’affidamento del contratto assicurativo denominato All Risks Property che
accorpa le due polizze Incendio ed Elettronica, per il periodo
31.05.2017/31.12.2019, formata dai seguenti componenti:
Presidente: dott. Stefano Mortarino – Dirigente del Sett. 1° “Servizi
strumentali e Amministrativi”;
Commissario: dott.ssa Silvia Pinciroli – Istruttore direttivo del Servizio
Centrale Unica di Committenza;
Commissario: sig.ra Livia Musazzi - Istruttore amministrativo del Servizio
Contratti, Provveditorato, C.U.C.;
2) di dare atto che le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte
da uno dei commissari sopra indicati;
3) di dare altresì atto che la presente determinazione non comporta spesa e
quindi non presuppone il visto di regolarità contabile
Il Dirigente del Settore 1°
dott. Stefano Mortarino

