N. CARTELLA ARCHIVIO
Lavori-servizi-forniture

ORIGINALE

80/2017

CIG 7248879C2D (BANDO BROKER)

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Provincia di Verona

DETERMINAZIONE n. 803 del 16-11-2017
AREA TECNICA DET. N. 407

DEL 16-11-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2018-2019,
MEDIANTE PROCEDURA APERTA E CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 E 3 DEL D.LGS.
50/2016 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
******************************************



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
-

-

di essere legittimato ad emanare l’atto in ragione del Decreto del Sindaco n. 77 del 30 dicembre
2016, con il quale veniva conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile della posizione
organizzativa dell’Area Tecnica e venivano comunicati gli indirizzi operativi e di gestione per
l’espletamento dell’incarico suddetto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 109, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenuto, nel rispetto della normativa vigente;
di emanare l’atto in ottemperanza alle disposizioni normative;

TUTTO CIÒ PREMESSO;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale, in data 30-12-2016 n. 78, con il quale si provvedeva a conferire
incarico di responsabilità di “posizione organizzativa Area Contabile” alla Rag. Claudia Nottegar e
venivano comunicati gli indirizzi operativi e di gestione per l’espletamento dell’incarico suddetto, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con
effetto dal 01 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29-03-2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017 e del Bilancio pluriennale per
il periodo 2017/2019 ex DPR n.194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ex D.Lgs
n.118/2011;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 26-04-2017, esecutiva ai sensi di Legge, con
la quale veniva approvato il PIANO definitivo di assegnazione delle risorse parte entrata e parte spesa
per l’esercizio finanziario 2017;
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RICHIAMATA la Determinazione n.759 del 23-10-2017 (Reg. A.T. n.384/2017), eseguibile ai sensi di
legge, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Giovanni Campo, con la quale è stata avviata la
procedura per “l’affidamento del servizio brokeraggio assicurativo 2018-2019, mediante procedura
aperta e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 2 e 3 del d.lgs. 50/2016”;
PRESO ATTO che con la suddetta Determinazione n.759 del 23/10/2017 (Reg. A.T. n.384/2017), è
stata altresì approvata la documentazione di gara, da cui si desumono gli elementi essenziali
dell’appalto del servizio che si intende aggiudicare e composta da:
- bando;
- capitolato speciale d’appalto;
- disciplinare di gara;
- modello 1 – domanda di partecipazione;
- modello 2 - dichiarazione idoneità morale;
- modello 2bis – dichiarazione idoneità morale altri soggetti;
- modello 3 – avvalimento – dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato;
- modello 4 – avvalimento – dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario;
- modello 5 – DGUE;
- modello 6 – offerta economica;
PRESO ATTO che della procedura di selezione e della relativa documentazione di gara è stata data
opportuna pubblicità mediante pubblicazione tramite i seguenti canali:
- Amministrazione trasparente del Comune il 26/10/2017;
- Albo pretorio del Comune il 26/10/2017 al n.1033;
- Portale Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 26/10/2017
al n.163984B;
- Profilo committente del Comune il 26/10/2017;
- Portale ANAC il 26/10/2017;
- G.U.R.I. n.125 del 27/10/2017;
PRESO ATTO che all’interno dei documenti di gara venivano definite le seguenti tempistiche:
- Presentazione delle offerte, entro le ore 12:00 del 14/11/2017;
- Operazioni di gara, ore 9:00 del 15/11/2017 presso la sede municipale del Comune di Bosco
Chiesanuova;
DATO ATTO che mediante avviso del 14/11/2017 è stata prorogata la data di esperimento delle
operazioni di gara fissandola per il giorno 17/11/2017 alle ore 9:00 presso la sede del Comune di
Bosco Chiesanuova sita a Bosco Chiesanuova – p.zza della Chiesa n° 35 - IV Piano – Sala Consiliare;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione per la valutazione delle domande
pervenute entro il sud-detto termine di scadenza;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 06.02.2017 relativa a indicazioni per
l’individuazione delle commissioni di gara ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di individuare, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze
specifiche possedute dai soggetti interpellati, i componenti della commissione giudicatrice come di
seguito elencati:
- Rag. Andrea Massella, dell’Area Economico Finanziaria - Ufficio Economato e Contratti della
Comunità Montana della Lessinia, in qualità di Presidente;
- Geom. Nicola Repele, dell’Area Tecnica - Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di
Roverè Veronese, in qualità di componente esperto;
- Rag. Cecilia Scandola, dell’Area Contabile – Ufficio Tributi e Commercio del Comune di Bosco
Chiesanuova, in qualità di componente esperto;
mentre come segretario verbalizzante senza diritto di voto viene individuato l’Ing. Giovanni Campo,
dell’Area Tecnica, del Comune di Bosco Chiesanuova;
PRESO ATTO che i componenti della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto
alcun’altra funzione o in-carico tecnico o amministrativo relativamente al procedimento in oggetto;
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DATO ATTO che tutti i componenti della Commissione giudicatrice dovranno produrre le dichiarazioni
di non sussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
VALUTATO che i componenti della Commissione giudicatrice, esterni alla Stazione Appaltante
avranno diritto di un compenso lordo per le operazioni di gara pari ad euro 100,00 a seduta,
comprensivi di IRAP, se e in quanto dovuta, e rimborsi vari per le spese sostenute per i trasferimenti
da e per la sede municipale del Comune di Bosco Chiesanuova;
DATO ATTO che il presente affidamento è operato nel rispetto delle previsioni di legge in materia;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
 il D.Lgs.50/2016
 la Legge 24 giugno 2014, n. 90;
 la Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11-12-2016;

DETERMINA
1) Di prendere atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di dare atto che in data 16-11-2017 il Responsabile dell’Area Contabile ha esaminato la proposta
relativa alla presente determinazione, dichiarandone la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 e attestandone la copertura
finanziaria come segue:
- l’ammontare lordo delle eventuali spese per il rimborso delle spese di trasferta e/o altre spese
connesse sostenute al Cap. 93 (prenotazione imp. n. 706) per €. 200,00 del Bilancio di
previsione 2017/2019;
3) Di dare atto che in data 16-11-2017 il Responsabile dell’Area Tecnica ha esaminato la proposta
relativa alla presente determinazione, dichiarandone la regolarità tecnica e la correttezza
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, introdotto dal D.L.
174/2012;
4) Di individuare, i componenti della commissione giudicatrice della selezione di cui all’oggetto nelle
persone di seguito elencate:
- Rag. Andrea Massella, dell’Area Economico Finanziaria - Ufficio Economato e Contratti della
Comunità Montana della Lessinia, in qualità di Presidente;
- Geom. Nicola Repele, dell’Area Tecnica - Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di
Roverè Veronese, in qualità di componente esperto;
- Rag. Cecilia Scandola, dell’Area Contabile – Ufficio Tributi e Commercio del Comune di Bosco
Chiesanuova, in qualità di componente esperto;
mentre come segretario verbalizzante senza diritto di voto viene individuato l’Ing. Giovanni Campo,
dell’Area Tecnica, del Comune di Bosco Chiesanuova;
5) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse sono esigibili:
2017
93

Eserc .Finanz.
Cap. Art.
Miss./Progr.Tit.

Descrizione:
PdC finanz.

COMPENSI COMMISSIONI DI GARA
Esigibilità
spesa

2017

CIG: ------Impegno

O.G.

706

IMPORTO

€. 200,00

6) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il
presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
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pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/09 convertito con modificazione dalla L.
102/09.
7)

Di dare atto che il sottoscritto ing. Giovanni Campo è il Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi dell’artt. 31, comma 2, del Codice;

8)

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell'Area Contabile per l'apposizione del
visto di regolarità e per procedere alla registrazione dell’importo sopra indicato;

9)

Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di contabilità da parte del responsabile
dell’Area Contabile;

10) Di dare atto, inoltre che: il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del
Comune di Bosco Chiesanuova, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.L. 83/2012, convertito nella
Legge n. 134/2012, nell'ambito dei dati della sezione "trasparenza, valutazione e merito";
11) Di dare atto altresì, che:
- va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore Area Tecnica;
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica, esaminata la determinazione in oggetto, dichiara la
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 introdotto dal D.L.174/2012.
Bosco Chiesanuova, 16-11-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Giovanni Campo

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Contabile attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, come precisato al punto
5) del presente dispositivo.
Bosco Chiesanuova, 16-11-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Rag. Claudia Nottegar

PUBBLICAZIONI

PEG

Albo Comunale online in data ___________ N.__________
Gestione Amministrazione Trasparente in data __________
Sito in incarichi e consulenze
af/GC
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