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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2017
ATTO DI IMPEGNO / LIQUIDAZIONE DI SPESA
AREA AMMINISTRATIVA LEGALE
UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINA N. 111 /AA.GG.
Del

29/05/2017

Prot. 9386
Del

OGGETTO: Nomina commissione di gara nell'ambito della
procedura ex art. 36 co 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del
servizio di polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. per due anni a favore
del Comune di Roccapiemonte CIG: 70101449D3

29/05/2017
IL RESPONSABILE

RICHIAMATI
- il provvedimento sindacale di affidamento della titolarità della Posizione Organizzativa dell’Area
Amministrativa – Legale prot. n. 158 del 07/01/2013;
- la determinazione a contrarre AA.GG. n°44/2017;
- la successiva determinazione AA.GG. di Approvazione lettera invito e allegati n°61/2017;
CONSIDERATO
- che il criterio di aggiudicazione per il procedimento di gara dettagliato in oggetto è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
- che ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs.50/2016 “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi 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.”;
- che non è ancora attivo l’Albo degli esperti istituito presso L’ANAC di cui all’art. 78 del dlgs 50/2016;
- che in data 22 maggio alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte al protocollo
generale dell'Ente;
- che con determina AAGG n° 66 del 16/03/2016 è stato aggiudicato il servizio di brokeraggio assicurativo
periodo 2016/2019 alla Lenza Broker Assicurazioni s.r.l. con sede in Salerno alla Via G. Vicinanza, 16;
DATO ATTO
- di quanto stabilito all'art.77 del D.Lgs.50/2016 con particolare riferimento ai commi 1 - 4 - 9 e 10 ;
- che la Commissione è presieduta di norma dal Responsabile dell’Area Interessata della stazione
appaltante tutto ciò premesso e considerato si individua la commissione nei seguenti componenti:
Sig.ra Bove Anna Responsabile Settore Amministrativo-legale – Presidente
Dott. Matta Marco referente della società MARF.BROKER SNC DI MATTA MARCO E SQUILLANTE
FRANCESCO (di cui si allega pagina estratto visura IVASS) – componente esterno;
Sig. Aniello Palumbo – Responsabile SS.DD - Istruttore Direttivo dell’area Amministrativo Legale –
Componente;
Dott.ssa Salzano Giovanna – istruttore amministrativo dell’Area Amministrativo - Legale – quale
segretario verbalizzante;

RITENUTO di procedere alla nomina e costituzione della Commissione di gara per l’aggiudicazione del
servizio in questione, individuando i relativi componenti nelle figure sopra indicate;
VISTO il D.Lgs 267/2001;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
1. di procedere alla costituzione di apposita commissione per l’espletamento della procedura ex art. 36
co 2 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. per due anni a
favore del Comune di Roccapiemonte CIG: 70101449D3;
2. di dare atto che ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di nominare la commissione nei seguenti componenti:
Sig.ra Bove Anna Responsabile Settore Amministrativo-legale – Presidente
Dott. Matta Marco referente della società MARF.BROKER SNC DI MATTA MARCO E SQUILLANTE
FRANCESCO (di cui si allega pagina estratto visura IVASS) – componente;
Sig. Aniello Palumbo – Responsabile SS.DD - Istruttore Direttivo dell’area Amministrativo Legale –
Componente;
Dott.ssa Salzano Giovanna – istruttore amministrativo dell’Area Amministrativo - Legale – quale
segretario verbalizzante;
4. di dare atto che al componente esperto esterno della commissione sarà corrisposto gettone di
presenza pari a € 60,00 per ogni riunione della stessa;
5. di procedere con separato atto e a conclusione dei lavori della commissione su indicata a impegnare e
liquidare la somma spettante al componente esterno;
6. di trasmettere la presente determinazione:
- all'ufficio messi per la pubblicazione sull'albo pretorio
Il Responsabile del Procedimento
f.to Giovanna Salzano

La P.O. area amministrativo-legale
f.to Anna Bove

La presente determina viene affissa per 15 giorni all'albo pretorio – online in data
Data
IL MESSO COMUNALE
f.to G. Gallo

