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Determinazione
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del 20-12-2018

SETTORE Centrale Unica di Committenza

OGGETTO:

Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Argenta (FE) periodo dalle ore
24:00 del 31.12.2018 (ovvero dal 30.06.2019 per la sola copertura RC Patrimoniale) alle ore
24:00 del 31.12.2020 - Nomina commissione.

Determinazione n. 616 del 20/12/2018
OGGETTO:

Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Argenta (FE) periodo dalle ore
24:00 del 31.12.2018 (ovvero dal 30.06.2019 per la sola copertura RC Patrimoniale) alle ore
24:00 del 31.12.2020 – Nomina commissione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:

- con propria determinazione a contrarre n. 502 del 17/10/2018 si è avviato il procedimento
per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Argenta (FE) per il periodo dalle ore
24:00 del 31.12.2018 (ovvero dalle ore 24:00 del 30.06.2019 per la sola copertura RC
Patrimoniale) alle ore 24:00 del 31.12.2020, demandando alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie l’esperimento della procedura di gara e l’aggiudicazione
del servizio;

con Determinazione del Settore Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie n. 464 del 17.10.2018 si è provveduto all’approvazione dell’AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL
D.Lgs. n. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
ARGENTA (FE) PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2018 (ovvero dalle ore 24:00 del
30.06.2019 per il solo lotto 7 RC Patrimoniale) ALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2020, dei relativi
capitolati speciali di polizza e del modulo di presentazione delle manifestazione d’interesse;
-

- con Determinazione del Settore Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie n. 491 del 30/10/2018 si è provveduto alla rettifica, per mero errore materiale, del
suddetto Avviso e ne è stata disposta la pubblicazione all’albo pretorio online dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie, sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
www.unionevalliedelizie.fe.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione
“Bandi e contratti” e sul sito internet del Comune di Argenta (FE) www.comune.argenta.fe.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, prorogando il
termine per la presentazione delle manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto dalle ore 12:00 del 2/11/2018 alle
ore 12:00 del 15/11/2018;

Dato atto che:

- con Determinazione del Settore Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli
Delizie n. 570 del 05–12-2018 è stato approvato l’avviso di indizione di gara;
- il termine di presentazione delle offerte scadeva il giorno 19/12/2018 alle ore 12:00;
- sono pervenute n. 6 offerte;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. “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”;
Vista 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;

Atteso che ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si rende necessario
nominare apposita commissione giudicatrice per procedere all’aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo;
Atteso

inoltre della propria competenza a nominare la commissione giudicatrice in forza
dell’art. 77, comma 3, punto e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di individuare i componenti della commissione giudicatrice nelle seguenti persone:
-

-

Travasoni Patrizia – Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del
Comune di Argenta, Presidente;
Santaniello Silvio – Responsabile P.O. del Servizio Finanziario dell’Unione dei Comuni
Valli e Delizie – Esperto Tecnico;
Benetti Alessandra– Esperto amministrativo contabile del Comune di Argenta – Esperto
Tecnico;

Ritenuto di individuare, quale segretario verbalizzante della commissione giudicatrice,
Laghezza Alessandra, referente della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
“Valli e Delizie”;
Evidenziato che la scelta dei membri sopra effettuata è motivata da ragioni organizzative, in
quanto la “CUC amministrativa” dell’Unione svolge esclusivamente il ruolo di servizio ausiliario
che si occupa della redazione degli atti afferenti la fase procedimentale della gara e non è
dotata di una struttura organizzativa dedicata, ma si avvale esclusivamente di personale
comandato dai Comuni aderenti dell’Unione;

Dato atto

che per i commissari sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di insussistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., allegate alla presente e copia dei curricula conservate agli atti;

Preso atto che il sottoscritto responsabile unico del procedimento di gara attesta:
-

che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa
specifica;
che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l’insussistenza di
situazioni di conflitto d’interessi;
che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
la consistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche,
sottese all'adozione del provvedimento oggetto della presente;
che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Dato atto

che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Determina
1) Di nominare la commissione giudicatrice per la gara relativa alla procedura
negoziata di cui alla Determinazione del Settore Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 570 del 05/12/2018 per Affidamento dei
servizi assicurativi del Comune di Argenta (FE) periodo dalle ore 24:00 del
31.12.2018 (ovvero dalle ore 24:00 del 30.06.2019 per la sola copertura RC
Patrimoniale) alle ore 24:00 del 31.12.2020, come segue:
- Travasoni Patrizia – Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria
del Comune di Argenta, Presidente, Presidente;

-

Santaniello Silvio – Responsabile P.O. del Servizio Finanziario dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie – Esperto Tecnico;
Benetti Alessandra– Esperto amministrativo contabile del Comune di Argenta –
Esperto Tecnico;

2) Di individuare, quale segretario verbalizzante della commissione giudicatrice,
Laghezza Alessandra, referente della Centrale Unica di Committenza dell’Unione
dei Comuni “Valli e Delizie”;
3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella sezione amministrazione
trasparente del sito dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, comprese le
dichiarazioni dei commissari di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77,
commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegate alla presente;
4) Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, e che
pertanto diventa esecutiva all’atto della firma da parte del responsabile unico del
procedimento di gara.
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).

