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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE GARA SERVIZI ASSICURATIVI
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

 

 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
 
Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 561 del 16/08/2016 è stata indetta dalla CUCP della Provincia di Lodi,
su delega espressa con determinazione n. 201 del 22/07/2016 del Comune di Tavazzano con Villavesco,
in attuazione della Convenzione in essere tra il Comune di Tavazzano con Villavesco e la Provincia di Lodi
ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 1 comma 88 della Legge 56/2014, una
procedura procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 L. b D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento dei servizi assicurativi, ponendo a base d’asta l’importo di Euro 195.975,00 imposte ed
oneri compresi, suddiviso in sei Lotti, utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di
Arca Lombardia:

Lotto 1 Polizza All Risks Incendio CIG 67598271B6

Lotto 2 Polizza Infortuni CIG 6761235B9E

Lotto 3 Polizza RCT/O CIG 676124430E

Lotto 4 Polizza Tutela Legale CIG 67612529A6

Lotto 5 Polizza Kasko km CIG 6761257DC5

Lotto 6 Polizza RCA L.M. CIG 6761261116

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente ai casi di aggiudicazione di una gara
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;

Constatato che il giorno 05/09/2016 alle ore 22.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

Rilevata quindi la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice preposta all’esame



delle offerte;

Preso atto della comunicazione del Comune di Tavazzano con Villavesco, pervenuta al protocollo
provinciale in data 13/09/2016 al n. 21581, con la quale il Comune committente di Tavazzano con
Villavesco comunica i nominativi del Presidente e di un componente della Commissione giudicatrice;

Vista la disponibilità della dott.ssa Donata Fraschini in servizio presso questa Provincia di Lodi con
qualifica di Funzionario Amministrativo presso la Segreteria e Direzione Generale – U.O. Controllo di
gestione;
 
Visti i curriculum vitae e le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, presentati dai componenti
della Commissione giudicatrice, che si allegano alla presente;

Visti:

•     il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192;
•     il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto all’art. 84, comma 10;
•     il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti;

 
Preso atto della regolarità e la correttezza amministrativa sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Preso atto che i dati desunti dalla presente determinazione non sono soggetti a pubblicità ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Visto il decreto del Presidente n. 46 del 07.07.2016 ad oggetto: attribuzione degli incarichi di
posizione organizzativa apicale con funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sino al 30 settembre 2016;
 

DETERMINA
 

1.         di nominare la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi per il Comune di
Tavazzano con Villavesco, come segue:

 
Presidente Chiesa Antonella
Componente Vailati Erica
Componente Fraschini Donata

 
2.         di allegare i curriculum e le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, presentati dai
componenti della Commissione giudicatrice;
3.         di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità e la correttezza amministrativa;
4.         di dare atto che i dati desunti dalla presente determinazione non sono soggetti a pubblicità ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.
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