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OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA A PREZZO FISSO MEDIANTE R.D.O. EX 

ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E ART. 95, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI NOVAFELTRIA 

PERIODO DAL 01/11/2018 AL 31/10/2023. CIG: Z3C2503868. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RAGIONERIA – CONTABILITA’ E FINANZA -  SERVIZI DEMOGRAFICI - 

AFFARI LEGALI 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta 

la responsabilità del Settore Ragioneria, Contabilità e Finanza – Servizi Demografici – Affari Legali fino al 

31/12/2018; 
 

DATO ATTO che: 

- con Determinazione n. 76 del 28/06/2018 della sottoscritta Responsabile di Settore, si stabiliva di 

procedere, per le motivazioni esposte nella premessa del medesimo atto, all’acquisizione di 

manifestazione d’interesse per identificare una potenziale platea di operatori da invitare alla procedura 

negoziata inerente il servizio di brokeraggio assicurativo per il comune di Novafeltria tramite piattaforma 

Intercent E.R., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 
- con Determinazione n. 110 del 22/09/2018 della sottoscritta Responsabile di Settore, si stabiliva di 

approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla gara n. 6, depositato agli atti d’ufficio 

nonché di approvare: 

- la lettera d’invito; 

- il capitolato tecnico; 

- il modulo “A” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione; 

- Modulo B) Modello dichiarazione soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

DATO ATTO che con nota Prot. n. 9304 del 01/10/2018, inserita sulla piattaforma Intercent E.R., sono state 

invitate a partecipare alla gara n. 6 operatori economici che avevano manifestato l’interesse ad essere 

inviatati alla gara; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio stabilito nella lettera d’invito Prot n. 9304 del 01/10/2018 (ore 

12:00 del giorno 18/10/2018) sono pervenute n. 5 offerta e precisamente: 

1) “UNION BROKERS SRL” 

2) ARIOSTEA BROKER SRL 

3) ASSITECA BSA SRL 

4) CONSORZIO ASPIS 

5) GBSAPRI SPA 

 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., qualora in una procedura di gara 

debbano essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico – qualitativi che economici, la 

valutazione deve essere effettuata da una commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

RIVELATA, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice preposta 

all’esame delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 
 

RICHIAMATO l’art. 216, comma 12, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 
 

RITENUTO pertanto di poter individuare, ai fini della costituzione della necessaria Commissione 

giudicatrice, i soggetti di seguito indicati:  

- Dott.ssa Balducci Morena, Istruttore Direttivo Tributi, in qualità di Presidente;  

- Arch. Guerra Fabrizio, Istruttore Direttivo – Responsabile del 4° OO.PP. – Urbanistica e Ambiente, in 

qualità di Componente; 
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- Dott. Rossi Rolando, Istruttore Direttivo – Responsabile del 1° Settore Affari Generali, Segreteria, ecc., in 

qualità di Componente; 
 

RITENUTO altresì di individuare quale Segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni 

compiute dalla Commissione giudicatrice, il dipendente Rossi Rolando, Istruttore Direttivo; 
 

VISTE le dichiarazioni rese dai predetti componenti della Commissione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 

77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e dal Segretario della Commissione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 6 del medesimo 

art. 77;  
 

DATO ATTO che si provvederà, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., alla 

pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti e del segretario della commissione 

in questione sul sito istituzionale di questo ente www.comune.novafeltria.rn.it alla sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 
 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2018-2019-2020 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 
 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., ed in particolare l’art. 107; 

- il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e i.; 

- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 
 

DETERMINA 

 

 

 
 

 
 

 

1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., quali componenti della 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche della procedura di 

affidamento indicata in oggetto: 

- Dott.ssa Balducci Morena, Istruttore Direttivo Tributi, in qualità di Presidente;  

- Arch. Guerra Fabrizio, Istruttore Direttivo – Responsabile del 4° OO.PP. – Uurbanistica e Ambiente, in 

qualità di Componente; 

- Dott. Rossi Rolando, Istruttore Direttivo – Responsabile del 1° Settore Affari Generali, Segreteria, ecc., in 

qualità di Componente; 

 

3) DI NOMINARE Segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla suddetta 

Commissione giudicatrice, il dipendente Rossi Rolando, Istruttore Direttivo; 

4) DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il presente 

provvedimento ed i curricula dei componenti e del segretario della commissione in questione sul sito 
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istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it alle sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

5) DI DARE ATTO che ai componenti ed al Segretario verbalizzante della Commissione non spetterà 

alcun compenso; 

6) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

il  sottoscritto Responsabile di Settore e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 

8) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 

10) DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 

241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile; 

Il  Responsabile del Settore  

                           Dott.ssa Patrizia Masi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

rilascia: 

 
PARERE FAVOREVOLE 
 

Data 19/10/2018 

Il Responsabile del Settore servizi finanziari 

         Dott.ssa Patrizia Masi 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.Ssa Masi Patrizia
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Novafeltria, lì 27/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.Ssa Masi Patrizia


