
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 176 del 29-05-2020

 
 Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA START PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - VARI LOTTI. NOMINA DELLA
COMMISSIONE TECNICA PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI GARA AI
SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/2016
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
-Visti:

-          i decreti del Sindaco n° 27/2019, n° 1/2020 e n. 8 del 17/04/2020 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 06.04.2020 “Approvazione Bilancio
di previsione triennale 2020/2022”
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

Vista la determinazione a contrarre n. 109 del 21.04.2020 con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad
avviare la procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Gavorrano - Vari Lotti
mediante  una procedura negoziata ai sensi del'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016;
 
Considerato che la gara si svolgerà utilizzando la piattaforma telematica START - Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana -, ai sensi dell'art. 1, c. 450 della L. 296/2006 e che l'aggiudicazione
avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 
Preso atto che in base ai costi sostenuti per le coperture assicurative negli anni precedenti viene stimata
una spesa presunta  come riportata a fianco di ciascuna polizza rappresentata nella seguente tabella:



 
n.
Lotto

Descrizione
lotto

CIG Importo lordo
annuo – Premio
annuo a base di
gara

Importo lordo per 3
anni e 6 mesi di
durata dell’appalto –
Premio totale

Decorrenza
copertura
dalle h. 24.00
del

1 RCT/O 8222497B2B € 22.000,00 € 77.000,00 30/06/2020
2 Infortuni 8222537C2D € 2.400,00 € 8.400,00 30/06/2020
3 Tutela Legale 82225674F1 € 4.000,00 € 14.000,00 30/06/2020
4 Kasco 82225842F9 € 1.200,00 € 4.200,00 30/06/2020
5 RCA/ARD 8222595C0A € 5.000,00 € 17.500,00 30/06/2020
TOTALE € 34.600,00 € 121.100,00  
 
Considerato che il Comune di Gavorrano è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che quindi 
l’Ufficio ha provveduto a richiedere all’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture
mediante procedura SIMOG i spra riportati C.I.G. (Codice Identificativo di Gara);

 
Constatato che il giorno 26.05.2020 alle ore 13:00 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte;
 
Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all’esame delle
offerte;
 
Considerato che ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, per la composizione della Commissione sono
state prese in considerazione solo professionalità interne;
 
Visto:

·       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. 50/2016 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto all’art. 77,
comma 1;
·       la comunicazione di incompatibilità avanzata dal Responsabile dell'Area Servizi
Finanziari per la gara di cui trattasi e verificato, pertanto, di dover provvedere alla
sostituzione tramite il soggetto incaricato delle funzioni vicarie con decreto sindacale n.
27 del 31/12/2019;

 
DETERMINA

 
1)     di nominare la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi
dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, come segue:
 

¨      Presidente: Dott. Domenico Fimmanò, Segretario Comunale;
¨      Componente effettivo: Dott.ssa Spissu Paola, esperta gare dell' Area Lavori
Pubblici;
¨      Componente effettivo: Dott.ssa Alessandra Casini ex Responsabile dell'Ufficio
Turismo e Cultura, attualmente in comando presso Parco Nazionale delle Colline
Metallifere in qualità di Direttore;
 

2)    di dare atto che le attività di Segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dall'
Istruttore Direttivo dott. Simone Simi in servizio presso l' Area Finanziaria;



 
3)     di dare atto che considerata la natura pubblica del rapporto di lavoro ai sensi del D.LGS
165/2001 ai dipendenti nominati non è dovuto nessun compenso aggiuntivo specifico per
l’attività prestata quale componente della commissione di gara;

 
4)     di dare atto che trai suddetti membri della Commissione e le Ditte che hanno presentato
l’offerta non sussistono ipotesi di incompatibilità.

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


