
Determina n. 2019/15/0328

 Comune di Padova
Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura

Determinazione n. 2019/15/0328 del 26/09/2019

Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG 7945920C9B. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL CAPO SETTORE
Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura

PRESO ATTO che:
− con determina a contrarre n. 2019/15/0253 del 02.07.2019 è stato approvato il progetto

relativo al “Servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo” in oggetto indicato del valore
presunto di € 65.000,00 annui (€ 325.000,00 complessivo);

− con la medesima determinazione venivano stabilite le modalità di scelta del contraente
stabilendo di procedere con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni
dettagliati nel dispositivo;

− in data 29.07.2019 veniva pubblicato il bando di gara;
− in data 09.09.2019, alle ore 17.00 scadeva il termine di presentazione delle offerte;

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa 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”;

PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma
che al momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca
ancora l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016
e, pertanto, trova ancora applicazione il comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che
prevede che la commissione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
a ciò competente;

RICHIAMATA la circolare prot. n. 107309 del 19/03/2018 del Segretario Generale in materia di
composizione delle commissioni giudicatrici;

VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto individuando come componenti i Sig.ri di seguito elencati:
1) dott.ssa Sonia Furlan, Capo Settore Risorse Umane;
2) dott. Alberto Checchin, Responsabile del Servizio Assicurazioni del Comune di Venezia;
3) dott.ssa. Francesca Cavallarin, Funzionario P.O del Settore Patrimonio, partecipazioni e
avvocatura;
e come segretario verbalizzante della Commissione il dott. Antonio Grandini Istruttore Direttivo
del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura;

VISTO il nulla osta del Comune di Venezia (prot. n. 376280 del 23.09.2019) con il quale si
autorizza il dott. Alberto Checchin allo svolgimento dell'incarico di componente esperto esterno
della Commissione giudicatrice per l'affidamento del predetto servizio;
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DATO ATTO che il presente incarico è conferito nel rispetto dei limiti previsti dall’ art. 1 c. 147
della L. 228/2012”;

RITENUTO opportuno, prevedendo n. 3 sedute di commissione, riconoscere al dott. Alberto
Checchin, quale componente esperto esterno, un compenso di € 400,00 oltre al rimborso spese
di viaggio documentate;

DATO ATTO che i Componenti della Commissione al momento dell'accettazione dell'incarico
dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 22.12.2018, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2019-21;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11.01.2019, esecutiva, con la quale è stato

approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2019-21, attribuendo ai
dirigenti – ai sensi della legislazione vigente - la gestione diretta dei capitoli di spesa del
Bilancio di Previsione 2019-21;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 22.12.2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTO l'art.107 del decreto legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 del 27/09/2018 di nomina del Capo Settore;

D E T E R M I N A

1) di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per l’aggiudicazione
del servizio in oggetto indicato la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:

- dott.ssa Sonia Furlan - Presidente
- dott. Alberto Checchin - Componente esperto esterno
- dott.ssa. Francesca Cavallarin - Componente esperto
e come segretario verbalizzante della Commissione il dott. Antonio Grandini Istruttore Direttivo
del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura;

2) di impegnare la spesa di €. 400,00= a favore del dott. Checchin, a titolo di acconto del
compenso e rimborso spese di viaggio documentate sul capitolo 13042505 “Prestazioni
professionali specialistiche - incarichi di lavoro autonomo” - classificazione di bilancio U.
01.11.1.03 - conto P.F. U.1.03.02.11.999 del Bilancio di Previsione 2019;

3) di dare atto che l’incarico terminerà entro il 31.12.2019;

4) di rinviare ad un provvedimento successivo l’ulteriore impegno di spesa che si rendesse
necessario in ragione dell’effettivo numero di sedute e delle spese documentate;

5) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, la composizione della presente
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

26/09/2019
Il Capo Settore
Laura Paglia

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.01.11.1.03 13042505 U.1.03.02.11.999 400,00 -- 201901705 2019001354100
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Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

27/09/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


