
 

CITTÀ DI VIGONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 
AREA TECNICA LL.PP 

 
N. 607 DEL REG. GENERALE 

N. 305 DELL’AREA  

 
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO SERVIZIO ASSICURATI VO 

- POLIZZE RCT-O, RC PATRIMONIALE E TUTELALEGALE NOM INA 
COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE TECNICA DELL E 
OFFERTE           

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

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP 
 
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. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario 
Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici; 

– l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato 
il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla 
firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza; 

– il Decreto del Vice Sindaco Reggente n. 9 del 20.09.2021 con il quale nomina ad interim, ai 
sensi dell’art. 15, comma 6, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Funzioni 
Locali per il triennio 2016/2018, il Geom. Mario Druetta Responsabile dell’Area Edilizia 
Privata e Urbanistica, con decorrenza dal 20/09/2021; 



– 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 
Tecnica Lavori Pubblici 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; 

 
PREMESSO CHE con determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 544 del 18/10/2022 
veniva attivata la procedura negoziata per l’appalto del servizio assicurativo Polizze RCT-O, RC 
Patrimoniale, Tutela Legale, avvalendosi della procedura negoziata ex articolo 63 D.Lgs n. 50/2016 
ai sensi dell’art.  1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 modificato 
dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021; 

RITENUTO CHE  nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50: "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", in vigore per le gare pubblicate dal 20/04/2016;  

CONSIDERATO CHE: 

− l’art. 77 del D.Lvo 50/2016 prevede che per i settori ordinari, quando il criterio di 
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice; 

− ai sensi dell’art. 216 comma 12 fino all’adozione della disciplina in materia d’iscrizione 
all’Albo di cui all’art. 78, 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; 

− nel caso d’importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 77 del 
codice dei contratti, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti di 
nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione; 

 

CONSIDERATO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 07/11/2022 alle 
ore 13,00 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 
commissione; 

VISTA  altresì la necessità di nominare i componenti per esaminare la valutazione tecnica delle 
offerte allegate alla gara di cui trattasi; 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e quindi di 
nominare quali componenti della commissione i dipendenti di seguito indicati:  



− Dott,ssa Renata RAZETTO  Responsabile Area Finanziaria 
− Piera PARTITI – Istruttore Direttivo - (componente) 
− Geom.  Cristian BERTERO – Istruttore tecnico (componente) 
− nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente Sig.ra Piera Partiti; 

 
CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso per i 
componenti della suddetta Commissione; 

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO: 

− il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
− il D.Lgs. n. 50/2016 "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"; 

− il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti di 
lavori, servizi e forniture”, laddove vigente; 

− il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
− lo Statuto comunale; 

 

DETERMINA 

CHE la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI NOMINARE  la Commissione per la valutazione tecnica delle offerte allegate all’appalto del 
Servizio Assicurativo – Polizze RCT-O, RC Patrimoniale, Tutela Legale del Comune di Vigone, 
relativo al periodo dal 31/12/2022 al 31/12/2025, così come di seguito indicato: selezionare i 
commissari tra i funzionari di questa amministrazione e quindi di nominare quali componenti della 
commissione i dipendenti di seguito indicati:  

− Dott,ssa Renata RAZETTO  Responsabile Area Finanziaria 
− Piera PARTITI – Istruttore Direttivo - (componente) 
− Geom.  Cristian BERTERO – Istruttore tecnico (componente) 

 
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 auto-dichiarazioni acquisite da 
ciascun commissario di gara; 

 
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 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


