
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. Z2~) DELli/09/2016 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'ali. 16 del Regolamento recante 
la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 concernente, fra l'altro, il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO, in particolare, l'ali. 77 che disciplina la nomina e la composizione della commissione 
giudicatrice; 

PRESO ATTO che fino all 'attuazione dell' Albo dei commissari da istituirsi presso l' ANAC 
continuano ad applicarsi le norme in uso presso le Amministrazioni appaltanti; 

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 7 dell'art. 77 sopra citato la nomina dei 
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 

ACCERTATO che alle ore 12.00 del 15/09/2016 è decorso il termine per la presentazione delle 
offerte e che sono pervenute n. sei (6) buste, oltre ad altro plico che dalle ridotte dimensioni e peso non 
sembra possa contenere idonea offerta; 

CONSIDERATO, che quindi, può procedersi alla nomina della commissione giudicatrice; 
ACCERTATO, altresì, che, ai sensi del C01TIlTIa 4 dell'articolo in parola, i commissari non devono 

aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta; 

RITENUTO di individuare i componenti della commissione in numero di tre unità, oltre al segretario 
verbalizzante, tra il personale dell'Ente in possesso di adeguata professionalità; 

ATTESO che in relazione alla tipologia di gara posta in essere è possibile stimare un termine per la 
chiusura delle operazioni di gara in 15 giorni dalla data della nomina; 

CONSIDERATO, altresì, che sulla base del principio di omnicomprensività del trattamento 
economico non è prevista l'erogazione di alcun compenso per i componenti e la segreteria trattandosi di 
attività riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all'ufficio ricoperto; 

DETERMINA 

l.	 di nominare la commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio assicurativo nel modo che segue: 
a.	 dott. Giuseppe Santoro Presidente; 
b.	 dott. Luigi Di Pietro componente; 
c.	 dott. Giuseppe Paolicelli componente 

2.	 di assegnare le funzioni di segretario alla Sig.ra Mangiacotti Rosa; 
3.	 di procedere all'apertura delle buste e alla verifica dell'ammissibilità degli offerenti stimando in quindici 

giorni il tempo massimo occorrente per I'espletamento delle attività di competenza della commissione, 
con inizio il 16/09/2016 alle ore 12,30. 

Il Segfetario Generale

(dof-...~_a~~lt Mauro)
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