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OGGETTO: PROC. N. 201832 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONI 
PER RCT PER IL COMUNE DI VIADANA. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

 
IL TITOLARE DI P.O. 

 
PREMESSO 
CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 587 del 
13.10.2018, a seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta  
con Determinazione del Dirigente Area Amministrativa n. 578 del 11.10.2018 si è 
proceduto ad indire gara telematica per  l’affidamento del servizio di assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera per il comune di Viadana, 
dell’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 129.000,00, e con aggiudicazione 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del 
d.lgs. 50/2016; 
CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara, quali: il Capitolato 
speciale Descrittivo e Prestazionale, disciplinare di gara e modello dichiarazioni; 
CHE in data 13.10.2018 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia 
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, identificata al n. 102204097, e invitati 
tutti gli operatori manifestanti interesse di cui all’avviso di indagine di mercato prot. 29251 
pubblicato sul sito dell’Amministrazione in data 19.09.2018; 
CHE entro le ore 08:00 del 03.11.2018, sono pervenute n. 6 offerte telematiche e che, e 
che dall’esame della documentazione amministrativa, risultano – ai fini del possesso dei 
requisiti richiesti – ammesse, come da verbale di gara approvato con determinazione del 
Responsabile Centrale Unica n. 639 del 05.11.2018. 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, che dispone che nei casi di aggiudicazione 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte da 
un punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  
- l’art. 77, comma 7, del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che la nomina e la costituzione 
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 
- l’art. 19, comma 2, della convenzione per la gestione in forma associata delle 
acquisizioni di beni e servizi formalizzata in data 07.04.2016; 
- l’art. 20 del disciplinare di gara che, con riferimento alla composizione della 
commissione, prevede un numero dispari di componenti pari a 3 membri in coerenza con 
quanto stabilito nelle sopra citate linee guida ANAC n. 5. 
 
CONSIDERATO che si ritiene di nominare i commissari scegliendoli tra funzionari e tecnici 
sulla base della competenza, curricula e esperienza maturata nella prestazione di che 
trattasi. 
 
PRESO ATTO che ai sensi del sopra citato articolo: 
- i Commissari non devono aver svolto ne possono svolgere alcun’altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
- non possono essere nominati Commissari coloro che nel biennio precedente hanno 
rivestito cariche di pubblico amministratore, relativamente a contratti affidati dalle 
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio; 
- sono esclusi da successivi incarichi di Commissari o coloro che, in qualità di 
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati 
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 
illegittimi; 



- si applicano ai commissari le cause di astensione di cui all’art.35-bis del d.lgs. 
30.03.2001 n. 165, all’art. 51 del c.p.c., nonché all’art. 42 del d.lgs. 50/2016. 
 
DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 08.00 del 
03.11.2018 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto 
delle disposizioni di cui sopra. 
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della convenzione per la gestione in 
forma associata delle acquisizioni di beni e servizi formalizzata in data 07.04.2016, 
l’individuazione dei commissari di cui alla lett. b) avviene d’intesa con gli stessi enti 
associati, indicati dal Dirigente Area Amministrativa del Comune di Viadana, per la 
professionalità e competenza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, 
come da curricula allegati:  
- in qualità di Presidente: dott.ssa Deira Saccani, Titolare di P.O. Settore Finanziario 
del Comune di Viadana;  
- in qualità di membro: dott.ssa Angela Del Bon  Titolare di P.O. C.d.G. del Comune 
di Viadana; 
- in qualità di membro: dott.ssa Nadia Mori Istruttore Direttivo del Comune di 
Viadana.  
DATO ATTO altresì che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, rispetto alla quale non sussistono le 
situazioni di incompatibilità di cui all’art. 77, co. 6, del codice. 
DATO ATTO CHE tutti i soggetti coinvolti hanno prodotto le dichiarazioni di non 
sussistenza delle cause di incompatibilità, di astensione e autorizzazione di cui alla 
vigente normativa. 
DATO ATTO, inoltre, che la celebrazione della gara avverrà secondo la procedura guidata 
prevista dal sistema telematico di negoziazione denominato Sintel  ed interamente in 
seduta riservata attesa la gestione completamente telematica della procedura. 
VISTI 
- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità 
comunali; 
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 
- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- la Convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di 
lavori, beni e servizi mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale 
unica di committenza per i stessi Comuni associati, formalizzata in data 07.04.2016 e 
s.m.i. e riconosciuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13.04.2016; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il Decreto prot. n. 23325 del 05.08.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare 
di P.O. Centrale Unica di Committenza.  
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 
trascritti; 
 
DI NOMINARE, come di seguito, i componenti della Commissione giudicatrice relativa alla 
procedura telematica negoziata aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera per il comune di Viadana: 
- in qualità di Presidente: dott.ssa Deira Saccani, Titolare di P.O. Settore Finanziario 
del Comune di Viadana;  
- in qualità di membro: dott.ssa Angela Del Bon  Titolare di P.O. C.d.G. del Comune 
di Viadana; 
- in qualità di membro: dott.ssa Nadia Mori Istruttore Direttivo del Comune di 
Viadana.  



precisando che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Responsabile 
della Centrale Unica. 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, e dei curricula dei 
componenti la commissione, sul profilo di committente sezione "Amministrazione 
Trasparente" ai sensi dell'art.29  co.1 del d.lgs.n.50/2016. 
 
 

Il Titolare di P.O. 
Settore Centrale Unica di Committenza  

Enza Paglia
 


