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DETERMINAZIONE NR. 479 DEL 30/11/2018

OGGETTO:

GARA CUC 9/2018 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICU-

RATIVI DEI COMUNI DELLA UNIONE E DELLA UNIONE TERRED'ACQUA - NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE

LA RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesso che nel corso dell’anno 2016 i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Creval-

core, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, con apposite deliberazio-

ni consiliari, hanno delegato alla Unione Terred’acqua le procedure di gara per l’affidamento dei

servizi di brokeraggio assicurativo e dei servizi assicurativi;

Viste:

- la determinazione a contrarre n.  402 del  09.10.2018 della  Responsabile dei  Servizi  Finanziari

dell’Unione, Dott.ssa Claudia Bignami, con la quale è stato approvato il progetto dei servizi assicu-

rativi dei Comuni e della Unione, redatto ai sensi dell’art. 23 del Codice dei contratti pubblici e

sono stati definiti: le modalità di affidamento dei servizi, i requisiti di partecipazione e i criteri di af-

fidamento, dando mandato all’Ufficio della Centrale di Committenza Terred’acqua (CUC) di adotta-

re tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti;

- la propria determinazione n. 407 del 12.10.2018, con la quale sono stati approvati:  il bando di

gara, il disciplinare di gara e i relativi moduli, per l’espletamento della procedura aperta per l’affida-

mento dei servizi assicurativi dei Comuni e della Unione, con aggiudicazione secondo il criterio

della offerta economicamente più vantaggiosa;

- la determinazione n. 430 del 26.10.2018 della Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Unione,

con  sui  sono  state  rettificate  e  approvate  le  schede  di  rischio  relative  ai  Comuni  di  Anzola

dell’Emilia e di Sala Bolognese e il report sinistri del lotto 3 “Responsabilità Civile Patrimoniale

attività istituzionali”;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Claudia Bignami, Responsabile dei

Servizi Finanziari della Unione;

- la Responsabile del procedimento di gara è la sottoscritta, in qualità di Responsabile della CUC;

- il bando di gara  è stato: trasmesso alla GUUE in data 12.10.2018 e pubblicato in data 16.10.2018

su GU S 2018/S 199-451537), pubblicato sulla GURI 5^ serie speciale n. 121 del 17.10.2018,  pub-

blicato in data 23.10.2018 su due quotidiani a diffusione nazionale (La Repubblica  e il Foglio) e su

due quotidiani a diffusione locale (la Repubblica edizione Bologna e Il Resto del Carlino edizione

Bologna);

- il bando, il disciplinare di gara e gli atti di progetto sono stati pubblicati all’Albo e sul sito istitu-

zionale della  Unione Terred’acqua  nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e

contratti, dal 15.10.2018 al 21.11.2018;

- sul sito istituzionale, nella apposita sezione dedicata alla gara, sono stati altresì pubblicati  i quesiti

pervenuti entro il termine fissato (12.11.2018)  nonché i chiarimenti e le integrazioni della stazione

appaltante;

- il  termine perentorio per la presentazione delle offerte è scaduto il  giorno 21.11.2018 alle ore

13:00 del ;

Preso atto che entro i termini sono pervenuti i sotto indicati n. 12 (dodici) plichi di offerta:

n. protocollo plico concorrente Codice Fiscale lotto/i
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13711 1 AmTrust Interna�onal Underwriters 09477630967 4 e 8

13790 2 Generali  Italia Spa 00409920584 1, 2, 4 e 8

13796 3 AXA ASSICURAZIONI SPA/HDI ASSICURAZIONI 00902170018/ 04349061004 1

13800 4 LLOYD’S  (SINDACATO CHAUCER) 07585850584 7

13801 5 LLOYD’S  (SINDACATO NEON) 07585850584 3

 13802 6 LLOYD’S  (SINDACATO TOKIO MARINE KILN) 07585850584 2

13803 7 LLOYD’S SINDACATO (SINDACATO ACAPPELLA) 07585850584 2

13804 8 XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159 2

13806 9 UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG 09290/0182 2

13807 10 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012 1, 2, 4,  5,

6, 7, 8 e 9

13813 11 ALLIANZ SPA 05032630963 2, 4 e 6

13821 12 AIG EUROPE LIMITED 08037550962 2, 3, 4 e 6

Considerato:

- che ai sensi dell’art. 77 comma 1 del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 nei casi di aggiudicazio-

ne con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche

ed economiche è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico setto-

re cui afferisce l’oggetto del contratto, scelti fra gli esperti iscritti all’apposito Albo istituito presso

l’ANAC;

- che la nomina della commissione giudicatrice deve avvenire in data successiva alla scadenza del

termine di presentazione delle offerte;

- che nelle more dell’entrata in vigore dell’Albo de quo l’articolo 261 comma 12 del Codice consen-

te la nomina della commissione giudicatrice “secondo regole di competenza e trasparenza preventi-

vamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

- che con deliberazione n. 16 del 24/02/2017 la Giunta dell’Unione Terred’acqua ha approvato i cri-

teri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici;

- che la normativa vigente consente che i commissari siano scelti, in caso di appalti di importo infe-

riore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice o per quelli che non presentano particolare complessità,

anche tra personale interno alla stazione appaltante;

- che i componenti non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico

tecnico o amministrativo relativamente al contratto, né devono trovarsi in una delle condizioni pre-

viste dal medesimo articolo 77  commi 5 e 6;

Dato atto che  con nota prot. 13906 del 23.11.2018, la Responsabile della CUC ha inoltrato richiesta

al RUP per la nomina della Commissione Giudicatrice;

Preso atto che, con nota del 29.11.2018 prot. 14110 il Responsabile Unico del Procedimento ha tra-

smesso  i  sotto indicati nominativi per la nomina della Commissione Giudicatrice:

- Presidente,   Dott. Pietro Parisi, Responsabile del Servizio Finanziario del  Comune di Crecalcore;

- Componente esperto, Sig.ra Manuela Cotti, dipendente del Servizio Economato del Comune di

Calderara di Reno;

- Componente esperto, Sig.ra Emanuela Selva, dipendente del Servizio Economato del Comune di

San Giovanni in Persiceto;

tutti membri che:

- non hanno svolto né potranno svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo re-

lativamente ai contratti del cui affidamento si tratta,

-  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  esperienza  e  professionalità  richiesti  dalla  natura  specifica

dell’incarico;

- per i quali non sussistono le cause ostative alla nomina ai sensi del citato art. 77;

Dato atto che sono stati trasmessi dal RUP:
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- i curricula dei componenti la commissione giudicatrice;

- le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità rese dai componenti la commissione;

Preso atto che la partecipazione in qualità di componente esperto della Commissione Giudicatrice di

personale di Comuni della Unione è considerata orario di lavoro e come tale remunerata nei termini

previsti dal contratto di lavoro vigente;

Visti:

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;

- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

- il  D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente vigente

nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216 comma

- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrati-

va” e ss.mm.ii.;

-  l’art. 6 bis della L.241/1990 e l’art.1, co. 9, lett. e) della L.190/2012, in merito alla  insussistenza

di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente proce-

dimento;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto n. 1/2018 del

Presidente dell’Unione Terred’acqua, relativo all’assegnazione delle funzioni per la gestione e la re-

sponsabilità della Centrale di Committenza dell’Unione;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

 D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1) di nominare la Commissione Giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento dei servizi as-

sicurativi dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San

Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e della Unione Terre d’acqua,  come di seguito indica-

to: 

- Presidente,   Dott. Pietro Parisi, incaricato Responsabile del Servizio Finanziario del  Comune di

Crecalcore;

- Componente esperto, Sig.ra Manuela Cotti, dipendente del Servizio Economato del Comune di

Calderara di Reno;

- Componente esperto, Sig.ra Emanuela Selva, dipendente del Servizio Economato del Comune di

San Giovanni in Persiceto;

2) di stabilire che le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Mirella Mar-

chesini, Responsabile della CUC e che in caso di assenza le funzioni potranno essere svolte da uno

dei componenti della commissione giudicatrice;
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3) di dare atto che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice svolgeranno l’attività in ora-

rio di lavoro e non percepiranno alcun compenso aggiuntivo per l’espletamento dell’incarico in og-

getto;

4) di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

190/2012, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri

che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente proce-

dimento;

5) di trasmettere  il presente provvedimento ai componenti la commissione e al RUP e di pubblicar-

lo, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti, unitamente ai curricula dei componenti la Commis-

sione giudicatrice, sul profilo dell’Unione Terred’acqua in Amministrazione Trasparente/bandi di

gara e contratti/avvisi di bandi di gara, nella sezione relativa alla gara di cui in oggetto;

6) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto privo rilevanza con-

tabile e viene pubblicato dal Servizio Segreteria all’Albo dell’Ente ai fini della generale conoscen-

za.

La Responsabile della CUC

Dott.ssa Mirella Marchesini
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