CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA LL.PP
N. 595 DEL REG. GENERALE
N. 299 DELL’AREA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO SERVIZIO ASSICURATIVO
- POLIZZE ARD KILONMETRICA E INFORTUNI NOMINA
COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di novembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 24/03/2022 questo ente si è
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2022 e s.m.i;
VISTI:
– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli
uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni
diversa disposizione;
– l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del
20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
– gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i.,
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e la
forma dei provvedimenti da essi adottati;
– il Decreto del Sindaco n. 14 del 24.10.2019 con il quale sono state conferite alla D.ssa Renata
Razetto le funzioni di responsabile dell’Area Finanziaria;
– l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 2 dicembre 2019, con il quale viene delegato
il Responsabile dell’Area Finanziaria presso il Comune di Vigone, alla firma per la
pubblicazione delle determinazioni di competenza;

–

il Decreto del Sindaco n.13 del 31.10.2022 con il quale sono stati prorogati, fino al 31.12.2022
gli incarichi di conferimento delle funzioni di Responsabili di Area;

ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2022 assegna al responsabile dell’area
Finanziaria l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
– del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2021 e n. 6 del 18/03/2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento;
– del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2022 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024”;
VISTI:
− il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
− il D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118;
RICHIAMATA la determinazione n. 478 del 20/09/2022 con la quale si approvava:
− i capitolati d’oneri di assicurazione relativi ai sevizi assicurativi: Polizze ARD
KILOMETRICA E INFORTUNI per il periodo: per il periodo dalle ore 24,00 del
31/12/2022 alle ore 24 del 31/12/2025;
− l’appalto per l’esecuzione dei servizi assicurativi: ARD KILOMETRICA E INFORTUNI
per il periodo: per il periodo dalle ore 24,00 del 31/12/2022 alle ore 24 del 31/12/2025 come
di seguito riportato:
− si procedeva all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal DL n. 77/2021 conv. in Legge
n. 108/2021 tramite criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 36
comma 9-bis e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di o n. 5. (almeno
cinque) operatori economici
DATO ATTO che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è
necessaria la nomina di un'apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Decreto Legislativo, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;
RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
attesa dell’operatività dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso
l’ANAC di cui all’art. 78 del medesimo decreto, gestito ed aggiornato secondo le Linee guida n. 5
di attuazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16.11.2016 e successivamente
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 4 del 10.01.2018, la commissione giudicatrice
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto;
CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 17/10/2022
alle ore 13,00 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione
della commissione;

RITENUTO, ai fini della composizione della commissione, di formare la medesima con n. 3
componenti da individuare fra il personale del Comune di Vigone
RITENUTO pertanto di procedere, dopo attenta valutazione, alla nomina della commissione
giudicatrice come segue:
− dott.ssa Renata RAZETTO, Responsabile dell’Area Finanziaria (Presidente);
− Piera PARTITI, Istruttore (Componente);
− Alessandra ADRIANI (Componente);
DATO ATTO che il ruolo di segretario verbalizzante, sarà svolto dalla sig.ra Piera PARTITI
dipendente del Comune di Vigone;
ACCERTATO che i soggetti sopraccitati non si trovano in alcuna delle condizioni di
incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da autodichiarazioni a tal fine acquisite;
VISTI:
ࡳ il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
ࡳ il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ad oggetto “Regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti”, con riferimento alle parti ancora vigenti;
ࡳ lo Statuto Comunale;
ࡳ il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 267 ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento
degli Enti Locali” e s.m.i.;
DETERMINA
ࡳ

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
ࡳ

ࡳ

DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla nomina
della commissione giudicatrice per la procedura di gara per l’affidamento dei servizi
assicurativi Polizza ARD Kilometrica E INFORTUNI per il periodo 2023- 2025:
− dott.ssa Renata RAZETTO, Responsabile dell’Area Finanziaria (Presidente);
− Piera PARTITI, Istruttore (Componente);
− Alessandra ADRIANI (Componente

ࡳ

DI DARE ATTO che il ruolo di segretario verbalizzante sarà svolto dalla sig.ra Piera
PARTITI, dipendente del Comune di Vigone;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente,
nell’apposita sezione del portale “TRASPARE”, unitamente ai curricula e alle autodichiarazioni acquisite da ciascun commissario di gara;
ࡳ DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o
accertamento di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
− DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione:

− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge 18/06/2009, n. 69,
− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

