
 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 148 DEL    19.10.2017 

 

OGGETTO: GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 

 NEGOZIATA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/0  

 CIG: Z301FFEB9B.- NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE giorno DICIANNOVE del mese di  SETTEMBRE alle ore 

11,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 129 del 22/9/2017 avente per oggetto la 

determinazione a contrattare con approvazione lettera di invito con criteri di aggiudicazione e 

capitolato per affidamento polizza assicurazione RCT/O; 

 

RILEVATO CHE: 

o le modalità della gara venivano stabilite nella lettera di invito approvata con la 

suddetta determinazione 

o che in data 25/9/2017 veniva lanciata sulla piattaforma telematica SINTEL la 

procedura n. 89390851 che fissava quale termine per la presentazione delle 

offerte il giorno 18/10/2017 alle ore 16.00; 

RICHIAMATI: 

 

l’art 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, che stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 

affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto; 

 

il comma 7, che stabilisce che la nomina e la costituzione della commissione devono avvenire 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

il comma 3, ultimo periodo in base al quale La stazione appaltante può, in caso di affidamento 

di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano 

particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del 

principio di rotazione; 

 

CONSIDERATO che la procedura con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

presenta aspetti complessi di valutazione dell’offerta tecnica; 

 

RITENUTO di doversi avvalere, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 19-04-2016 n. 50, di 

una figura professionale con specifiche competenze che possa fornire un supporto nello 

svolgimento della gara; 

 

DATO ATTO che con determinazione di questo servizio n. 51 del 23/3/2016 è stato affidato 

incarico alla società S. Lorenzo Srl con sede in Brescia per l’assistenza e gestione delle pratiche 

assicurative per il periodo 2016/2018; 

 

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi di un esperto della suddetta società di broker per la 

valutazione delle offerte identificato nella persona del dott. Alessandro Motta dando atto che nessun 

compenso è dovuto per la partecipazione alla commissione in parola; 



 

 
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U. Enti Locali D.Lgs 18.8.2000, N. 267, come dall’allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza al disposto di legge 

è la sottoscritta sig. Passeri Nicoletta, giusto Decreto Sindacale di nomina dei responsabili dei 

Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come 

dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale N. 1/2017 DEL 01.07.217 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra PASSERI Nicoletta; 

  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge,  

con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e successive modificazioni; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della commissione di gara per la procedura 

di cui sopra che si terrà in data 19/10/2017 in prima seduta alle ore 10.00 per la verifica della 

documentazione amministrativa ed alle ore 15.45 per la valutazione delle proposte tecnica ed 

economica; 

 

VISTO il regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura telematica per affidamento 

servizi assicurativi – polizza RCT/O con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, nella seguente 

composizione:  

 

a. Presidente: Passeri Nicoletta Responsabile del Servizio del Comune 

   Seghizzi Antonella Istruttore di ragioneria  

b. Dott. Alessandro Motta Membro esperto 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento ai componenti la commissione; 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        F.to PASSERI Nicoletta 

 ______________________________ 

 

 

 

 

 



 

*************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  19.10.2017 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta  

 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    19.10.2017 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       ________________________________ 

        

*************************************************************************** 

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al  pubblico. 

      

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì  19.10.2017            F.to ONESTI Vilma 

         _________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 19.10.2017 

 

         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

          F.to ONESTI Vilma 

         _________________________ 

*************************************************************************** 

   


