Registro Determinazioni Centrale Committenza
N. 4/2018

Città di Porcia
Provincia di Pordenone
Centrale Committenza

CENTRALE DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEI COMUNI DI PORCIA, ROVEREDO IN PIANO E
ZOPPOLA SUDDIVISA IN 13 LOTTI _ OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA _ NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER I
LOTTI NN. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 E 12.
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Il Responsabile
Centrale Committenza
PREMESSO che:
- in data 01/04/2016 (Rep. A.P. n.8 /2016) veniva sottoscritta tra i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in
Piano, San Quirino, Zoppola, convenzione, firmata ai sensi dell’art. 55 bis della L.R. 1/2006, per la “gestione
associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base
all’art. 33, comma 3- bis del d.lgs n. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in
l. n. 89/2014)”;
- con successivo atto sottoscritto in data 05/07/2016 (A.P. 18 /2016) il Comune di Fontanafredda aderiva alla
convezione medesima; pertanto dal 05/07/2016, il nome della Centrale di Committenza veniva modificato come
segue: Centrale di Committenza tra i Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San
Quirino, Zoppola;
- gli artt. 2 e 3 della suddetta Convenzione prevedono che l’Ente Capofila sia il Comune di Porcia e che la durata
della convenzione sia di anni 3 decorrenti dalla stipulazione;
- la Centrale di Committenza è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del D.L.
179/2012, conv. con mod. dalla L.221/2012 - codice fiscale CFAVCP-00010A2;
PREMESSO altresì che:
•
i Comuni di Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola provvedevano ad indire con propria determina a
contrarre, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice dei
Contratti”), per l’affidamento dei servizi assicurativi, ciascuno in base al proprio fabbisogno e, precisamente:
- Comune di Porcia: determina n. 11 del 22/12/2017, esecutiva in pari data, a firma del Responsabile del
Servizio Finanziario;
- Comune di Roveredo in Piano: determina n. 648 del 22/12/2017 esecutiva in pari data, a firma del
Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi, Personale;
- Comune di Zoppola: determina a contrattare n. 629 del 27/12/2017, esecutiva in pari data, a firma del
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
•

con le determine a contrarre suindicate, ciascun Comune approvava il Capitolato speciale d’appalto per
i servizi assicurativi rientranti nel proprio fabbisogno e fissava i relativi criteri di aggiudicazione disponendo
altresì la trasmissione della documentazione alla Centrale di Committenza per lo svolgimento di una gara unica;

•

con determina n. 56 del 29/12/2017 del Responsabile della Centrale di Committenza:
- si nominava il R.U.P. della gara nella persona della dott.ssa Nicoletta Bastasin, Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Porcia;
- si approvava la documentazione di gara ed in particolare il disciplinare che prevede un’unica gara suddivisa in
lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e precisamente n. 13 lotti elencati (tabella A):
TABELLA A)
LOTTO
1
2

OGGETTO DEL LOTTO
POLIZZA ALL RISK (INCENDIO
- ELETTRONICA - FURTO)
POLIZZZA RCTO

COMUNE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

CIG

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

73347299D7

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

7334735EC9

3

POLIZZA INFORTUNI

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

7334737074

4

POLIZZA INCENDIO - FURTO KASKO VEICOLI

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

73347570F5

5

POLIZZA RC AUTO LIBRO
MATRICOLA

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

7334768A06

POLIZZA RC PATRIMONIALE
COLPA LIEVE
ALL RISKS BENI IMMOBILI E
MOBILI

PORCIA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

7334772D52

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

7334789B5A

8

RESPONSABILITA' CIVILE
RCT/RCO

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

7334796124

9

RC AUTO E AUTO RISCHI
DIVERSI, CVT

PREZZO PIU’ BASSO

7334802616

10

INFORTUNI CUMULATIVA

ROVEREDO
IN PIANO
ROVEREDO
IN PIANO
ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

7334807A35

6
7

11

TUTELA LEGALE

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

7334808B08

12

RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE

ROVEREDO
IN PIANO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

7334814FFA

13

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS PATRIMONIO

ZOPPOLA

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

733481941E
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ATTESO che l’importo complessivo della gara calcolato ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari ad euro
744.966,67 (iva esclusa) e che il valore di ogni singolo lotto è riportato in dettaglio al paragrafo 6.1 del
Disciplinare di gara;
Visto che per i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 l’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 51, 59, 60 e 95 comma 2 del
D.lgs. 50/2016; ciascuno di detti lotti sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i criteri e sub-criteri di valutazione previsti dall’art. 18.3 del Disciplinare di gara;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Verificato che il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:30 del 02/02/2018 e
che il R.U.P., assistito da due testimoni, si è riunito in seduta pubblica il 05/02/2018 alle ore 10.40 per l’esame
della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara;
Vista la determinazione n. 3 del 13/02/2018 del Responsabile della Centrale di Committenza di ammissione dei
concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti;
Visto che i lotti di gara n. 4, 10 e 13 sono andati deserti;
Ravvisata la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del Codice dei contratti, la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte dei LOTTI DI GARA N. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 dal punto di vista
tecnico ed economico sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione previsti all’art. 18.3 del Disciplinare di
gara;
Visti:
- le linee guida n. 5 di attuazione del D.lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16/11/2016 e aggiornate al d.lgs 56/2017 con deliberazione del Consiglio
n. 4 del 10/01/2018 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” dalle quali risulta che, in attesa dei provvedimenti
attuativi dell’Albo, vige il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12 primo periodo del Codice dei Contratti
Pubblici;
- l’art. 216 comma 12 primo periodo del Codice che prevede che fino all’istituzione dell’Albo presso l’ANAC,
“la commissione continuerà ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”;
- gli articoli 16 e 19 della Convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza con capofila il Comune
di Porcia che stabiliscono la competenza del Responsabile della Centrale nella nomina della Commissione
giudicatrice per le procedure di competenza della Centrale medesima;
Considerato che le regole per la nomina delle Commissione sono state preventivamente determinate con
determinazione n. 2 del 13/07/2016 del Responsabile della Centrale di Committenza con cui sono stati stabiliti i
criteri di competenza e trasparenza per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure
di competenza della Centrale di Committenza da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sino all’istituzione dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei Contratti;
Dato atto che la suddetta determinazione 2/2016 è stata trasmessa al Presidente dell’A.N.A.C, al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione del Comune Capofila della CUC e ai Comuni associati alla Convenzione oltre
che pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” – sotto sezione “altri contenuti – corruzione” –
ulteriore sotto sezione relativa alla Centrale di Committenza;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 77 comma 4 del Codice, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere
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alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e
che per tali ragioni, il R.U.P., Dott. Nicoletta Bastasin, e il Responsabile della struttura organizzativa operante
come Centrale unica di committenza non possono essere nominati componenti della predetta Commissione
giudicatrice;
Considerato che, sulla base dei criteri generali per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici, i
Commissari devono essere individuati tra le risorse umane dei Comuni associati appartenenti, preferibilmente, alla
categoria D, ed in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno 3 anni nel settore/servizio oggetto
dell’appalto;
Acquisiti i curricula professionali dei funzionari di seguito indicati:
- Alessandra Verardo del COMUNE DI PORCIA: Istruttore direttivo contabile, categoria D pos. ec. D2,
presso l’Area Amministrativa Contabile del Comune di Porcia – Servizio finanziario Ufficio Patrimonio
Economato Provveditorato con nomina di Economo Comunale;
- Sabrina Fantin del COMUNE DI ZOPPOLA: Istruttore direttivo amministrativo, categoria D pos. ec.
D3 assegnata all’Area amministrativo finanziaria Servizio Ragioneria del Comune di Zoppola;
- Cinzia De Lorenzi del COMUNE DI SAN QUIRINO: Istruttore amministrativo-contabile, categoria C
pos. ec. C5 assegnata all’Area economico finanziaria del Comune di San Quirino;
Visto che la dott.ssa Anna Raffin, istruttore amministrativo contabile del Comune di Porcia, assegnato alla
Centrale di Committenza, svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice;
Ritenuto di nominare come segue la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi assicurativi dei
Comuni di Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola, Lotti 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 11 e 12:
PRESIDENTE: Alessandra Verardo
COMMISSARIO: Sabrina Fantin
COMMISSARIO: Cinzia De Lorenzi
Segretario verbalizzante: Anna Raffin
Dato atto che i componenti della commissione giudicatrice e il segretario verbalizzante renderanno, in sede di
prima riunione della commissione, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. - per attestare di non trovarsi, nelle condizioni di incompatibilità / conflitto di interessi di cui
all’articolo 77 commi 4, 5 e 6 del Codice dei contratti e ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;

Visti:

D.lgs. 18-04-2016, n.50 e s.m.i.
L.R. 12-12-2014 n. 26 e s.m.i.
Convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza con capofila il Comune di Porcia (Rep. A.P. 8 del
01.04.2016 e Rep. A.P. 18 del 05/07/2016)

DETERMINA
1) di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 comma 1 del Codice, secondo i criteri stabiliti nella determina
del Resp. CUC n. 2 del 13.07.2016, la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento dei
servizi assicurativi dei Comuni di Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola per i LOTTI nn. 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8
– 11 e 12 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa - come da determine di indizione
richiamate in premessa - composta di:
PRESIDENTE: Alessandra Verardo, Istruttore direttivo contabile, categoria D2, presso l’Area
Amministrativa Contabile del Comune di Porcia – Servizio finanziario Ufficio Patrimonio, Economato,
Provveditorato con nomina di Economo Comunale;
COMMISSARIO: Sabrina Fantin, Istruttore Direttivo amministrativo, categoria D pos. ec. D3
assegnata all’Area amministrativo finanziaria Servizio Ragioneria del Comune di Zoppola;
COMMISSARIO: Cinzia De Lorenzi, Istruttore amministrativo-contabile, categoria C pos. ec. C5
assegnata all’Area economico finanziaria del Comune di San Quirino;
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2) di nominare Segretario verbalizzante l’istruttore amministrativo dott.ssa Anna Raffin del Comune di Porcia che
non ha poteri di voto e non è computato nel novero dei membri della Commissione giudicatrice;
3) di dare atto che, in sede di prima riunione della Commissione giudicatrice, i componenti e il segretario sono
tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per
attestare di non trovarsi, per quanto di rispettiva competenza, nelle condizioni di incompatibilità / conflitto di
interessi di cui all’articolo 77 commi 4, 5 e 6 del Codice dei contratti e ai sensi del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;
4) di pubblicare il presente provvedimento e i curricula dei commissari nel sito internet del Comune capofila della
Centrale di Committenza alla sezione «Amministrazione Trasparente» – sotto sezione «bandi di gara e contratti»
ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei Contratti;
5) di disporre che il presente atto venga trasmesso al servizio organizzazione e gestione delle risorse umane per il
seguito di competenza, in particolare per le comunicazioni periodiche all’Anagrafe delle prestazioni di cui
all'art.24 della Legge n. 412/1991 e dell’art. 53 del D.Lgs 165/01 e s.m.i..

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 14/02018.
Informazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 penultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Visti i pareri tecnici dei seguenti responsabili:
Responsabile

Visto

Ufficio

Porcia, 14 febbraio 2018
Il Responsabile del Servizio
titolare di P.O.
dott. Lucia Tomasi
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TOMASI LUCIA
CODICE FISCALE: TMSLCU71M55G888Y
DATA FIRMA: 14/02/2018 12:26:56
IMPRONTA: 8982F94ECB95C9D76BECEC472599BA7A370886AFAD95598D52B12E9AAE612976
370886AFAD95598D52B12E9AAE6129764000EAB2B482C7F54DE7A41293467E22
4000EAB2B482C7F54DE7A41293467E221120EAE899D259A75337559B4AEF8AB8
1120EAE899D259A75337559B4AEF8AB82C5F6F54ACF2CCCB9449735ADAB9EA5D

Atto n. 4 del 14/02/2018

