
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 117

del 16/03/2021

Settore/Servizio: Settore C.U.C./Centro Unico di Committenza 2 Amministrativa

Oggetto: Centrale Unica di Committenza – Gara n. 8035931 - Appalto dei servizi assicurativi 
del  Comune di  Argenta  per  il  periodo  dalle  ore  24:00 del  31.03.2021 alle  ore  24:00  del 
31.12.2023. - Individuazione componenti Seggio di gara e nomina commissione giudicatrice



Richiamata la scrittura privata n. 42/2016 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie recante la “Nuova 
convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
per la creazione della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi - art. 
33, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dal decreto legge n. 66 del 
24.04.2014”,  S.P.  n.  42  del  27.04.2016,  approvata  con  deliberazioni  consiliari  n.  92  in  data 
19.12.2015 del  Comune di  Argenta,  n.  58 del  17.12.2015 del  Comune di  Ostellato,  n.  59 del 
21.12.2015 del  Comune di  Portomaggiore  e n.  2  del  19.04.2016 del  Consiglio  dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie, esecutive ai sensi di legge;

Richiamata la Determinazione Unione n. 56 del 10.02.2021 della Centrale Unica di Committenza 
con la quale si è disposto testualmente quanto segue:

1. di avviare, sulla base del mandato del Comune di Argenta, espresso con Determinazione a  
contrattare n.  21 del 05.02.2021, dotata del visto di regolarità contabile, una  procedura aperta  di  
rilevanza   comunitaria  di   cui   all’art.   60   del   D.Lgs.   50/2016   e   ss.mm.ii.,   ad   offerte   segrete,   per  
l’affidamento a terzi dell’”Appalto dei servizi assicurativi del Comune di  Argenta per il periodo dalle  
ore 24:00 del  31.03.2021  alle ore 24:00 del  31.12.2023”,  dando atto che alla procedura è  stato  
assegnato nell’ambito della piattaforma SIMOG il  n.  gara  8035931  e che  l’appalto risulta essere 
articolato nei sotto indicati otto lotti ai quali è stato assegnato il Codice Identificativo gara indicato nel  
sottostante prospetto:

Numero 
Lotto

oggetto del lottoRCT/O CIG

1 RCT/O 8616362ED8
2 ALL RISKS PATRIMONIO 861642747F
3 ALL RISKS OPERE D’ARTE 861645184C
4 RC AUTO A LIBRO MATRICOLA 861646108F
5 CORPI VEICOLI TERRESTRI 861648652F
6 INFORTUNI CUMULATIVA 8616512AA2
7 RC PATRIMONIALE 861652013F
8 TUTELA LEGALE 8616535D9C

da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base  
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, per tutti ed otto i Lotti,  
assegnando alla valutazione degli elementi di natura tecnica un peso pari a 70/100 e alla valutazione  
degli elementi di natura economica un peso pari a 30/100;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli allegati  
atti di gara, redatti nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:
• BANDO DI GARA su modello europeo per procedure aperte sopra soglia comunitaria per  
l’affidamento a terzi dell’”Appalto dei servizi assicurativi del Comune di  Argenta per il periodo dalle  
ore 24:00 del 31.03.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2023”;



• DISCIPLINARE DI GARA per l’affidamento a terzi dell’”Appalto dei servizi assicurativi del Comune 
di Argenta  per il periodo dalle ore 24:00 del 31.03.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2023”, con annessi  
allegati;

3. di dare atto che la documentazione di gara comprende:
a)  Progetto del servizio ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi  
previsti:
 Relazione tecnico illustrativa;
 Capitolati speciali d’appalto per ciascuno degli otto lotti posti in gara con le annesse schede 
di offerta tecnica (ove prevista) e di offerta economica:

Capitolato LOTTO 1    RCT/RCO   ;  
Capitolato LOTTO 2 ALL RISKS PATRIMONIO;
Capitolato LOTTO 3 ALL RISKS    OPERE D’ARTE   ;  
Capitolato LOTTO 4 RCA A LIBRO MATRICOLA;
Capitolato LOTTO 5    CORPI VEICOLI TERRESTRI   ;  
Capitolato LOTTO 6    INFORTUNI CUMULATIVA   ;  
Capitolato LOTTO 7 RC PATRIMONIALE;
Capitolato LOTTO    8 TUTELA LEGALE   

b) Bando di gara;
c) Disciplinare di gara con annessi allegati:

Allegato 1   Domanda di partecipazione;
Allegato 2 – DGUE editabile
Allegato 3 – Dichiarazioni integrative;
Allegato 4  Modello F23 editabile;
Allegato 5 – Linee guida compilazione DGUE;
Allegato 6 – Informativa Privacy.

4. di  disporre  che,  per  ragioni  di   opportunità   e   correttezza  verso   i   potenziali   concorrenti,  
costituiscano   materiale   di   gara   messo   sin   da   subito   a   disposizione   dei   concorrenti   anche   le  
statistiche sinistri, rese disponibili alla Centrale Unica di committenza dal Comune di Argenta o dal  
broker assicurativo di detto Ente, società Centrale S.p.A.;

5.  di disporre che per l’eventualità che ricorra il caso prefigurato al punto 4 del dispositivo la  
più   recente   statistica   sinistri   sia   pubblicata   a   corredo   della   Relazione   tecnico   illustrativa  in  
sostituzione della corrispondente statistica originariamente inserita all’atto dell’adozione da parte del  
Comune di Argenta della determinazione n. 21 del 05.02.2021;  

6. di  disporre  che nel  rispetto  dell’art.  40, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016,  la procedura sia  
gestita interamente con modalità telematiche, attraverso la piattaforma SATER, presso INTERCENT
ER  Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici;

7.  di disporre,  a norma degli  artt.  71 e ss. del D.Lgs. 50/2016  che  il  bando sia pubblicato  
secondo le seguenti modalità:
•sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;



•Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti;
•sul sito dell’Unione all’indirizzo web www.unionevalliedelizie.fe.it, all’Albo Pretorio on line dell’Unione 
e all’indirizzo web del Comune Committente;
•entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione sulla GURI, sulla piattaforma informatica  
del Ministero delle infrastrutture e trasporti,   tramite il sistema informatizzato della Regione Emilia  
Romagna SITAR;
•per estratto, dopo      cinque      giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee    
su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione  
locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

8. di   dare   atto  che   tutti   gli   atti   di   gara   e   gli   elaborati   di   progetto   saranno   disponibili  
integralmente   sulla   piattaforma   telematica   di   gestione   della   gara   SATER,   all’indirizzo  
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/,  sulla quale  risulteranno visibili  nella sezione  “Bandi  e  
Avvisi Atri Enti”;

9.  di disporre  che, nel rispetto degli artt. 60, comma 3 e 79 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8,  
comma 1 lett. c) del D.L 76/2020 coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 “Conversione in  
legge, con modificazioni,  del  decretolegge 16  luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti  per  la  
semplificazione   e   l’innovazione   digitali»   “(Decreto   Semplificazioni)   per   le   ragioni   in   premessa  
indicate, il termine minimo per la ricezione delle offerte sia non inferiore a trenta giorni a decorrere  
dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

10.  di disporre altresì che, compatibilmente con la data di adozione e di efficacia del presente  
provvedimento e del termine minimo che si intende stabilire, in ragione delle considerazioni sopra  
espresse,   all’atto   dell’effettiva   trasmissione   del   bando   di   gara   all'Ufficio   delle   pubblicazioni  
dell'Unione europea si indichi come termine per la ricezione delle offerte le ore 12:00 del 15.03.2021 
e data e orario della prima seduta di gara alle ore 09:30 del 16.03.2021;

11. di   dare   atto  che,   essendo   le   risorse   finanziarie   stanziate   sul   bilancio   del   Comune   di  
Argenta/Ente Committente,  come risulta dalla  determinazione a contrattare  n.  21 del  05.02.2021 
adottata dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione finanziaria di detto Ente, la presente 
determinazione   non   ha   rilevanza   contabile  e,   pertanto,   essa   diventa   esecutiva   all’atto   della  
sottoscrizione del Dirigente;

12. di dare atto che le spese per la pubblicazione saranno impegnate con separato atto;

13. di dare atto che la sottoscritta Patrizia Travasoni, Dirigente del Settore Finanze del Comune  
di Argenta, svolge le funzioni di Responsabile della procedura di gara in seno alla Centrale Unica di  
Committenza dell’Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, con particolare riferimento agli adempimenti di  
cui all'art. 107 del TUEL, essendo il sottoscritto funzionario, giusta delibera di Giunta del Comune di  
Argenta  n.  24/2017,  distaccato   alla   Centrale   Unica   di   Committenza   limitatamente   al   periodo  
necessario allo svolgimento di tali compiti in forza del mandato conferito dal Comune di Argenta;

14.  di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla  



pubblicità e la trasparenza.

Richiamata,  inoltre,  la  Determinazione  Unione  n.  114 del  15.03.2021 della  Centrale  Unica  di 
Committenza con la quale si è disposto testualmente quanto segue: 

1.  di   disporre  che,   compatibilmente   con   la   data   di   adozione   e   di   efficacia   del   presente  
provvedimento, di posticipare la prima seduta di gara alla giornata di mercoledì 17.03.2021 alle ore  
09:30;

2.  di   dare   atto  che   verrà   data   opportuna   comunicazione   a   tutti   gli   operatori   economici  
interessati a partecipare alla gara indetta;

3. di disporre che nel rispetto dell’art. 40, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, la procedura è gestita  
interamente con modalità telematiche, attraverso la piattaforma SATER, presso INTERCENTER   
Agenzia regionale per  lo sviluppo dei  mercati   telematici  e che  la comunicazione suddetta verrà  
fornita mediante tale piattaforma;

4. di   dare   atto  che   tale   comunicazione   verrà   pubblicata   sulla   Sezione   Amministrazione  
TrasparenteBandi e Gare;

5. di   dare   atto  che,   essendo   le   risorse   finanziarie   stanziate   sul   bilancio   del   Comune   di  
Argenta/Ente Committente, come risulta dalla determinazione a contrattare n. 21 del 05.02.2021  
adottata dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione finanziaria di detto Ente, la presente  
determinazione   non   ha   rilevanza   contabile   e,   pertanto,   essa   diventa   esecutiva   all’atto   della  
sottoscrizione del Dirigente;

6. di dare atto che la sottoscritta Patrizia Travasoni, Dirigente del Settore Finanze del Comune 
di Argenta, svolge le funzioni di Responsabile della procedura di gara in seno alla Centrale Unica di  
Committenza dell’Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, con particolare riferimento agli adempimenti di  
cui all'art. 107 del TUEL, essendo il sottoscritto funzionario, giusta delibera di Giunta del Comune di  
Argenta   n.   24/2017,   distaccato   alla   Centrale   Unica   di   Committenza   limitatamente   al   periodo  
necessario allo svolgimento di tali compiti in forza del mandato conferito dal Comune di Argenta;

7.  di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla  
pubblicità e la trasparenza.

Dato atto che  il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 
15/03/2021 e che risulta che gli operatori sotto elencati hanno fatto tempestivamente pervenire la 
propria offerta per il/i lotto/i di proprio interesse di fianco a ciascuno indicati:



Ragione 
Sociale

Codice 
Fiscale

Partita IVA Comune Lotti 
Offerti

Registro di 
Sistema

Data 
ricezione

DIMAS 
INSURANCE 
CONSULTING 
S.A.S. DI ITALO 
VENEZIANI & 
CO. 

04414341000 IT04414341000 Roma 1 PI075898-21 02/03/2021 
15:04:30 

AMISSIMA 
ASSICURAZION
I SOCIETA' PER 
AZIONI 

01677750158 IT01677750158 Milano 4 PI077506-21 04/03/2021 
06:48:37 

Roland 
Rechtsschutz 
Versicherungs - 
AG 

05377040968 IT05377040968 Milano 8 PI078528-21 04/03/2021 
15:19:42 

XL INSURANCE 
COMPANY SE 

12525420159 IT12525420159 DUBLIN 7 PI083025-21 09/03/2021 
11:28:04 

AIG EUROPE 
S.A. - 
RAPPRESENTAN
ZA GENERALE 
PER L'ITALIA 

97819940152 IT10479810961 Milano 5, 6 PI085823-21 10/03/2021 
16:27:00 

DUAL ITALIA 
S.P.A. 

13199520159 IT13199520159 Milano 3 PI088502-21 12/03/2021 
09:42:26 

ITAS ISTITUTO 
TRENTINO ALTO 
ADIGE PER 
ASSICURAZION
I SOCIETA' 
MUTUA DI 
ASSICURAZION
I IN SIGLA ITAS 

00110750221 IT02525520223 Trento 1, 4, 6, 
8 PI089727-21 

12/03/2021 
15:25:55 

PARMEGGIANI 
GROUP SRL 

02503070357 IT02503070357 Reggio 
nell'Emili
a 

4, 5 PI090544-21 15/03/2021 
09:56:06 

NOBIS 01757980923 IT02230970960 Borgaro 1, 5, 6 PI090600-21 15/03/2021 



COMPAGNIA DI 
ASSICURAZION
I S.P.A. 

Torinese 10:17:56 

ASSICURATRIC
E MILANESE 
S.P.A. - 
COMPAGNIA DI 
ASSICURAZION
I 

08589510158 IT08589510158 San 
Cesario 
sul 
Panaro 

8 PI090645-21 15/03/2021 
10:33:23 

SOCIETA' 
CATTOLICA DI 
ASSICURAZION
E - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

00320160237 IT04596530230 Verona 1, 2, 4  PI090726-21 15/03/2021 
10:53:09 

BUCCHIONI'S 
STUDIO DI 
BUCCHIONI 
FRANCO E C. 
SAS 

01089210114 IT01089210114 La Spezia 2 PI090782-21 15/03/2021 
10:57:24 

AVIVA ITALIA 
S.P.A. 

09197520159 IT09197520159 Milano 6 PI090895-21 15/03/2021 
11:29:31 

ASSICOOP 
MODENA & 
FERRARA S.P.A. 

04210700375 IT02397090362 Modena 1, 3, 4, 
5, 6 

PI090930-21 15/03/2021 
11:45:15 

Visto l'art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 ed, in particolare il comma 1 che prevede, nel caso 
di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione 
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una Commissione Giudicatrice 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Rilevato che la necessità di nominare una Commissione Giudicatrice ricorre  per tutti i Lotti posti a 
base di gara;

Dato   atto che  il bando  di  gara  prevede  che  la  prima  seduta  pubblica  abbia  luogo  il  giorno 
17.03.2021, alle ore 9:30;

Dato atto che il disciplinare di gara prevede quanto segue:

“L’apertura della busta contenente i documenti amministrativi avverrà sul Sater nella data e nell'orario  
stabilito dal presente disciplinare. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o  
a giorni  successivi,  nella data e negli  orari  che saranno comunicati  ai  concorrenti  a mezzo del  



sistema Sater. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo  
sistema Sater.   Il  RUP,   secondo   la  disciplina  del  presente  atto,  provvede  per  ogni   singolo   lotto  
all’apertura del plico telematico e, una volta aperto procederà a:

       a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata secondo quanto  
richiesto nel presente disciplinare;

       b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente  
disciplinare;

    c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8 N);

d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,  
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Qualora le condizioni di gara lo consentano, in relazione all’entità e alla complessità delle relative  
operazioni,   il   RUP   può   decidere   di   procedere   all’attività   di   verifica   della   documentazione 
amministrativa   nell’ambito   della   medesima   seduta.   Una   volta   effettuato   il   controllo   della  
documentazione   amministrativa,   il   RUP   procederà   a   consegnare   gli   atti   alla   commissione  
giudicatrice.

Nel caso di verifica positiva della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice potrà  
procedere, nella medesima seduta, all’apertura della documentazione tecnica.

Altrimenti   sarà   convocata   una   nuova   seduta   pubblica   nella   quale   la   commissione   giudicatrice  
procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal  
presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte  
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente  
disciplinare.

Completata l’attività di valutazione da parte della commissione giudicatrice, il Presidente, in apposita  
seduta aperta al pubblico, procede:

       a. alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche degli operatori ammessi e alla  
presa d’atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

       b. all’apertura dell’Offerta economica ed alla attribuzione dei punteggi secondo la disciplina del  
presente disciplinare;

      c. alla verifica ed alla eventuale esclusione delle offerte per le quali sia accertato, sulla base di  
univoci elementi, l’imputabilità ad un unico centro decisionale;

       d.  alla compilazione della graduatoria delle offerte complessive, previa somma dei  punteggi  



attribuiti alla componente tecnica e alla componente economica;

    e. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria;

    f. alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo la disciplina dell’art. 97 del Codice  
e   del   presente   disciplinare;   in   questo   casto   la   commissione   chiude   la   seduta   pubblica   dando  
comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato dall’art. 97 del Codice e dal presente  
disciplinare nel seguente punto denominato “Offerte anomale”;

    g. alla predisposizione della proposta di aggiudicazione.

In caso di parità tra le migliori offerte valide in graduatoria, si procederà all’aggiudicazione a favore  
dell’offerta la cui valutazione tecnica abbia riportato il punteggio maggiore; nel caso in cui le offerte di  
due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il  
prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica."

In   qualsiasi   fase   delle   operazioni   di   valutazione   delle   offerte   tecniche   ed   economiche,   la  
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP  che procederà, sempre, ai sensi  
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice  i casi di esclusione da disporre per: 

    • mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi  
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

       • presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi  
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese  
le specifiche tecniche;

     • presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in  
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura  
della  Repubblica per   reati  di  corruzione o  fenomeni  collusivi  o  ha verificato essere  in  aumento  
rispetto all’importo a base di gara.”

Ritenuto che, onde far sì che le operazioni di gara si svolgano il più speditamente possibile, sia più 
opportuno che le stesse siano svolte per tutti i lotti da un unico seggio di gara, composto dal RUP 
e da altri due componenti, investendo detto seggio di gara del ruolo di Commissione giudicatrice; 

Considerato che ai sensi del comma 7 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la costituzione della 
Commissione Giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte;

Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti  n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”;

Dato atto che non è ancora entrato a regime l’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del 
D.Lgs. n. 50/2016, da cui attingere per l’individuazione dei commissari così  come contemplato 



dall’art. 77 comma 3 del medesimo decreto;

Considerato che non è ancora possibile avvalersi dell’Albo dei presidenti e commissari, istituito 
presso l’ANAC, la cui operatività è stata differita al 15 luglio 2019, come risulta dal Comunicato del 
10 aprile 2019 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Dato atto che la L. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. 32 del 18/04/2019, all’art. 1, comma 
1, lettera c),  ha sospeso fino al 31/12/2020 l’applicazione dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
sopra richiamato;

Visto   altresì,  l’art.  216,  comma 12  del  Decreto  Legislativo  50/2016  che  stabilisce  che  “fino 
all’adozione  della  disciplina  in  materia  di  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  le  regole  di  competenza  e  trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

Dato atto che come precisato nella determina a contrattare della Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione n.  56 del  10/02/2021, il  Responsabile Unico della procedura di gara (RUP) della fase 
endo-procedimentale di gestione della gara, in seno alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
dei Comuni Valli e Delizie è la sottoscritta Patrizia Travasoni, Dirigente del Settore Programmazione 
e Gestione finanziaria del Comune di Argenta;

Dato atto  del  fatto che in forza dell’art.  107 del D.Lgs.  n.  267/2000, (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali) che prevede, tra i compiti  attribuiti  ai dirigenti, la presidenza 
delle commissioni di gara e la responsabilità delle procedure d’appalto il sottoscritto, in qualità di 
funzionario Dirigente del Comune di  Argenta ha senz’altro la competenza a nominare i membri 
della commissione di gara ed avrebbe anche la competenza a presiederla, ancorchè RUP della gara 
in quanto, come chiarito da diverse pronunce, da ultimo TAR Emilia Romagna, n. 863/2018, anche 
nella situazione transitoria trova applicazione il  principio secondo cui non esiste incompatibilità 
della funzione di RUP con quella di presidente della commissione giudicatrice; 

Ritenuto tuttavia che, qualora senza aggravi procedimentali e senza ulteriori costi per la Stazione 
appaltante,  sia  possibile  far  ricoprire  il  ruolo  di  Presidente  della  Commissione  giudicatrice  al 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  in quanto secondo recenti orientamenti il RUP  può 
essere  nominato  commissario  di  gara,  a  meno  che  non  sussista la  concreta  dimostrazione 
dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e 
di condizionamento tra gli stessi;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 26 ottobre 2018, n. 6082, la quale ha 
integrato il disposto dell’art. 77 comma 4,  escludendo ogni effetto di automatica incompatibilità 
conseguente  al  cumulo  delle  funzioni  e rimettendo  all’amministrazione  la  valutazione  della 
sussistenza  o  meno  dei  presupposti  affinché  il  RUP  possa  legittimamente  far  parte  della 
commissione gara;

Ritenuto quindi che, effettuate le pertinenti valutazioni, non sussistono cause di incompatibilità in 
quanto  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  coincidente  con  il  ruolo  di  Presidente  della 
Commissione, non ha svolto alcuna attività effettivamente idonea ad interferire con il giudizio di 
merito  sull’appalto,  in  grado di  incidere sul  processo formativo della  volontà che conduce alla 
valutazione delle offerte e a condizionare l’esito della gara;

Ritenuto  quindi di individuare,  come membri effettivi  della Commissione oltre alla sottoscritta, 
dott.ssa  Patrizia  Travasoni,  Dirigente  del  Settore  Programmazione  e  Gestione  finanziaria del 



Comune di  Argenta,  attribuendo alla stessa il ruolo di Presidente della Commissione in ragione 
della  sua Alta Professionalità  nell’ambito degli  appalti  di  servizi  maturata nella  sua pluriennale 
carriera  lavorativa,  la  dott.ssa  Francesca  Baratti -  Funzionario  Responsabile  con  la  direzione 
dell’Unità Organizzativa denominata “Area Servizi alla Persona” del Comune di Ostellato,  nonché 
referente della CUC Amministrativa e il dott. Cristiano Bulgarelli, Istruttore Direttivo amministrativo-
contabile dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, di cui il Comune di Argenta fa parte, in possesso 
della professionalità ed esperienza adeguata per la valutazione delle offerte relative alla gara in 
oggetto, come risulta dai curricula acquisiti; 

Dato atto che il segretario della Commissione sarà la dott.ssa Giulia Ferraresi – Istruttore Direttivo 
amministrativo-contabile  dell’Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  di  cui  il  Comune di  Argenta fa 
parte;

Ritenuto di disporre che, in caso assenza o impedimento di uno dei membri della commissione, 
saranno adottati gli atti opportuni per il reintegro della composizione del seggio di gara con un 
sostituto opportunamente all’uopo nominato affinché le operazioni  di  gara possano concludersi 
celermente; 

Dato atto che sono stati acquisiti agli atti le dichiarazioni di incompatibilità dei commissari con la 
presente procedura di gara, come previsto dall’art. 77 c.9 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che dal  presente provvedimento non deriva alcuna spesa da finanziare in quanto i 
membri della commissione appartengono all’Unione dei Comuni Valli e Delizie e ai Comuni facenti 
parte della stessa Unione e che svolgeranno l’attività nell’ambito del proprio orario di lavoro, senza 
percepire alcun compenso aggiuntivo;

Premesso:

• che il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2021-
2023 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie sono in corso di predisposizione e che il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, per l’anno 2021, da parte degli enti locali, 
fissato dall’articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ognni 
anno, è stato differito al  31 marzo 2021, con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 
gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 08.01.2021;

• che  con  la delibera  di  Giunta  Unione n.  6 del  31.01.2020,  dichiarata  urgente  ed 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma,  del  D.Lgs.  n.  267  del 
18.08.2000,   avente  ad oggetto  "Approvazione Piano Esecutivo  di  Gestione-Piano della 
Performance dell’ Unione dei Comuni Valli e Delizie 2020-2022 e ss.mm.ii.;, si autorizzano i 
dirigenti a disporre delle risorse loro assegnate nel PEG 2020-2022 fino all’approvazione del 
Bilancio di Previsione e PEG/Piano delle Performance 2021-2023 nei limiti delle regole del 
nuovo  ordinamento  finanziario  dell’armonizzazione  contabile  e  quindi  anche  durante 
l’eventuale esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del conseguente 



PEG/Piano performance globalizzato opera ex Lege l’esercizio  provvisorio ai  sensi  dell’art.  163, 
comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

• il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare i commi 1°, 
3° e 5°;

• il  principio  Contabile  Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, punto 11.9;

Atteso   che pertanto,  alla  luce  delle  soprarichiamate  disposizioni,  nel  corso  dell'esercizio 
provvisorio:

-  l'ente può impegnare mensilmente,  per ciascun programma, spese correnti  per importi  non 
superiori   ad un dodicesimo degli  stanziamenti  del secondo esercizio del  bilancio di  previsione 
deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e 
dell'importo accantonato a Fondo pluriennale Vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla Legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le 
spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, 
con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo 
bilancio approvato;

- l'ente può impegnare le eventuali spese correlate a quelle correnti riguardanti le partite di giro, 
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

- non è consentito il ricorso all'indebitamento;

Preso atto:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della 
normativa specifica, e la rispettiva tempistica;

-  che  sono  state  verificate,  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  l’insussistenza  di 
situazioni di conflitti di interessi;

- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste 
nel PTPC, in vigore presso il Comune di Argenta;



- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento oggetto della presente;

Visto il vigente Statuto dell’Unione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli 
artt. 107 e 169;

Visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1.  di disporre che il  seggio di gara per l’Appalto dei servizi assicurativi del Comune di  Argenta 
per il periodo dalle ore 24:00 del 31.03.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2023 (Gara n. 8035931) sia 
composto dalla sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e da altri due componenti, 

investendo detto seggio di gara del ruolo di Commissione giudicatrice per tutti gli otto lotti da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

2.  di disporre che suddetto Seggio di gara/Commissione giudicatrice  sia pertanto nominato e 
composto come segue:

Presidente
Dott.ssa  Patrizia  Travasoni  –  Dirigente  del  Settore  Gestione e  Programmazione  Finanziaria  del 
Comune di Argenta;

Commissari
- Dott. Cristiano Bulgarelli  -  Istruttore Direttivo amministrativo-contabile dell’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie;

- Dott.ssa  Francesca Baratti – Funzionario Responsabile con la direzione dell’Unità Organizzativa 
denominata “Area Servizi  alla  Persona”  del  Comune di  Ostellato,   nonché referente della  CUC 
Amministrativa;

3. di dare atto che segretario Verbalizzante sarà la dott.ssa Giulia Ferraresi – Istruttore Direttivo 
amministrativo-contabile dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

4. di disporre che, in caso assenza o impedimento di uno dei membri della commissione, saranno 
adottati gli atti opportuni per il reintegro della composizione del seggio di gara con un sostituto 
opportunamente all’uopo nominato affinché le operazioni di gara possano concludersi celermente; 

5.   di   dare   atto  che  sono  stati  acquisiti  agli  atti  le  dichiarazione circa  l’assenza  di  cause  di 
incompatibilità dei commissari con la presente procedura di gara, come previsto dall’art. 77 c.9 del 
D.Lgs 50/2016;

6. di dare atto che il  presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 



all’art.23 del D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 del D.lgs.50/2016;

7.  di   dare   atto  che  la  presente  determinazione  non  ha  rilevanza  contabile,  pertanto  diventa 
esecutiva all’atto della firma del Dirigente.

F.to in digitale

Il Responsabile Unico del Procedimento

Travasoni dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


