COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

578

Data di registrazione

08/07/2019

Procedura aperta per l`affidamento dei servizi assicurativi del Comune di
Nardò per anni 5 (cinque). Lotto 1: CIG 78935603C7; Lotto 2: CIG
7893568A5F; Lotto 3: CIG 7900611E6F; Lotto 4: CIG 7900622785; Lotto 5:
CIG 7900629D4A. Nomina commisssione giudicatrice.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi S.U.A. - Cimitero Comunale
Premesso:
•

Che con determinazione dirigenziale n. 210 del 27.3.2019 del Dirigente dell'Area
Funzionale 2.a è stato stabilito di procedere all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente
per la durata di anni 5 (cinque) per il tramite la SUA, tramite procedura aperta da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art
95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

•

Che con il medesimo atto sono stati approvati i capitolati speciali dei servizi, nonché stabiliti
i requisiti minimi di qualificazione degli operatori e le altre condizioni essenziali
dell’appalto e in particolare la suddivisione dei lotti da porre a base di gara e i relativi
importi, come segue:
◦

Lotto 1 R.C.G. - Responsabilità civile generale dell'Ente, € 337.250,00;

◦

Lotto 2 - All Risk Patrimonio, € 49.550,00;

◦

Lotto 3 RCA/ARD Libro Matricola degli Automezzi dell'Ente, € 97.720,00;

◦

Lotto 4 RC Patrimoniale "Colpa lieve", € 34.955,00;

◦

Lotto 5 Infortuni cumulativa inerenti infortuni subiti da dipendenti e amministratori
nello svolgimento delle proprie mansioni, € 7.887,23;
per complessivi € 527.362,23;

•

Che con Determinazione n. 306 del 14.5.2019 è stato stabilito di procedere all'affidamento
in appalto dei servizi di copertura assicurativa dell’Ente per la durata di anni 5 (cinque) a
mezzo di procedura aperta;
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•

Che a seguito dei quesiti e osservazioni degli OO.EE. pervenute a seguito della
pubblicazione del Bando con Determinazione n. 503 del 20/06/2019 sono stati precisati i
requisiti di partecipazione alla gara e prorogato il termine di presentazione delle offerte alle
ore 12:00 del 4.7.2019;

•

Che essendo venuto a scadenza il termine per la presentazione delle offerte, deve procedersi
alla nomina della Commissione giudicatrice;

•

Considerato che nell'organico del Comune di Nardò sono presenti figure professionali
idonee, secondo quanto risulta dai curricula in atti;

•

Considerato che, per i fini dell'art. 77, c.4, del D.lgs 50/2016, con riferimento alla specifica
procedura, non si ravvisano motivi di incompatibilità per la partecipazione del RUP Dott.
Gabriele Falco alla Commissione Giudicatrice, possedendo tra l'altro il Dirigente specifica
responsabilità pregressa nella gestione di analoghi contratti;

•

Ritenuto per quanto sopra di procedere alla formazione della Commissione facendo ricorso a
personalità interne, individuando il Presidente in ragione della competenza ed esperienza, e
delegando alla medesima Commissione giudicatrice le funzioni e gli adempimenti della
Commissione di Gara;

•

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14.3.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con cui il Comune di Nardò ha deliberato, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs.
12 aprile 2006 n. 163, la costituzione di una Stazione Unica Appaltante (SUA) per i Comuni
di Nardò e Ugento;

•

Vista la convezione sottoscritta, in forma elettronica, dai Sindaci dei due Comuni in data
6.4.2016;

•

Vista la Delibera della G.C. n. 38 del 05/02/2019 con cui le funzioni della SUA sono state
assegnate all'Area Funzionale 1.a;

•

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00 s.m.i.;
DETERMINA

1. Di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi assicurativi del
Comune di Nardò per anni cinque come segue:
◦

Dott. Gabriele FALCO, Dirigente dell'Area Funzionale 2.a, Presidente;

◦

Avv. Luigi CALABRESE, Capo Servizio Avvocatura Comunale, componente;

◦

Dott. Giovanni SCHIROSI, Funzionario P.O. Area Funzionale2.a, componente e
Segretario;

2. Di delegare alla medesima Commissione le funzioni e gli adempimenti della Commissione
di gara;
3. Di dare atto che trattasi di personale interno e che quindi lo svolgimento dell'incarico
rappresenta dovere d'ufficio e non comporta la corresponsione di compensi, salvo quelli per
lavoro straordinario che – se e in quanto dovuti - saranno corrisposti dall'Amministrazione
di appartenenza;
4. Di stabilire un termine massimo di gg. 30 (trenta) per lo svolgimento dei lavori della
commissione, prorogabile in caso di necessità.
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Lì 04/07/2019
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Cosimo Pellegrino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 2772
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 08/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 08/07/2019
IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Nardò, 08/07/2019
______________________
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