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OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2019
31.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti i Decreti nn. 12 e 13, del 21.06.2016 e nn. 7 e 8 del 30.06.2017 con i quali il Sindaco Dott.
Manuel Scalzotto ha conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei
medesimi Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza.
Richiamata la propria precedente determinazione n. 516 del 28.09.2018 ad oggetto “Determinazione
a contrarre per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo periodo 01.01.2019 –
31.12.2021 (salvo proroga sino al 31.12.2022) . CIG Z752518F3F”.
Fatto presente che il bando di gara, comprensivo di tutta la documentazione attinente, è stato
regolarmente pubblicato sia all’Albo Pretorio dell’Ente che sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” dal 01.10.2018 al 05.11.2018.
Considerato che, essendo ormai scaduto il termine per la presentazione delle domande, si rende
necessario procedere alla nomina dei componenti la Commissione per la valutazione delle stesse.
Visti:
- l’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
- le linee guida ANAC n.5 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti
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delle commissioni giudicatrici”, approvate con delibera del Consiglio ANAC n. 1190/2016,
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018.
Atteso che a norma dell'articolo 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 “Fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la Commissione giudicatrice
continua 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”.
Atteso che ai sensi dell'articolo 77 del codice dei contratti pubblici e delle linee guida sopra
richiamate, i commissari devono essere individuati tra esperti del settore oggetto di affidamento e
non devono trovarsi in nessuna delle cause ostative alla nomina normativamente previste.
Ritenuto, per la tipologia di appalto da affidare, che i commissari debbano essere prevalentemente
esperti in procedure di affidamento.
Individuati quali soggetti idonei a svolgere l'incarico di commissario di gara, sulla scorta delle e
esperienze professionali e formative le seguenti persone:
- Dott. Roberto Nordio, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali del Comune di Cologna
Veneta in qualità di presidente,
- Dott.ssa Angela Capani, Responsabile del Settore Ragioneria e Finzane del Comune di Cologna
Veneta in qualità di componente esperto con funzioni anche di verbalizzante,
- Rag. Andrea Massella, Responsabile dell’Ufficio Economati e Contratti della Comunità Montana
della Lessinia in qualità di componente esperto.
Considerato che ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 è necessario pubblicare il
presente provvedimento nonché i curricola dei componenti la Commissione nel nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Tanto sopra premesso ed esposto.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 57 del 28.12.2017, esecutiva, avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2018-2019-2020”.
Richiamate le deliberazioni giuntali:
- n. 1 del 03.01.2018, esecutiva, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2018-2019-2020.
Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori dell’Ente”,
- n. 72 del 13-06-2018, esecutiva, avente d oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Piano
della performance triennio 2018-2020. Approvazione”.
Visti:
- lo Statuto del Comune,
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000,
- l’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,
- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cologna Veneta, approvato
con deliberazione giuntale n. 134 del 17.12.2013, esecutiva;
DETERMINA
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1 - di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice della procedura di gara per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 (salvo
proroga sino al 31.12.2022) i Sigg.ri:
- Dott. Roberto Nordio, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali del Comune di Cologna
Veneta in qualità di presidente,
- Dott.ssa Angela Capani, Responsabile del Settore Ragioneria e Finzane del Comune di Cologna
Veneta in qualità di componente esperto con funzioni anche di verbalizzante,
- Rag. Andrea Massella, Responsabile dell’Ufficio Economati e Contratti della Comunità Montana
della Lessinia in qualità di componente esperto.
3 - . di dare atto che i membri della Commissione dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 DPR n.
445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art.
77 del D. Lgs. 50/2016;
4 - di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza;
5 – di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico
dell’Ente;
6 – di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di pubblicazione di cui
agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 ed art. 1, comma 32, L.190/2012.
7 - di dare atto che la presente determinazione:
- Va pubblicata in amministrazione trasparente – bandi di gara;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, per il tramite del Segretario;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Li, 09-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SS. DD.
Dott. Nordio Roberto
________________________________
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VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del settore Ragioneria e Finanze ai
sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
o Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile come
dettagliatamente specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento
amministrativo;

li, 09-11-2018
IL RESPONSABILE SETTORE
RAGIONERIA E FINANZE
Dott.ssa Capani Angela
_____________________________

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione, viene
pubblicata all’AIbo Pretorio a partire dal giorno ___
_________ per giorni 15
consecutivi.
ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Nordio
_________________________________
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