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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PO APPALTI DI SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 100 / 2017

Prot. Corr. I-9/33/16-122(597)

OGGETTO: Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del 
Comune di Trieste. Numero gara 6420152 -  Nomina della commissione 
giudicatrice. Spesa presunta complessiva di euro 700,00. 

IL DIRETTORE D'AREA

Premesso che:

1. con  determinazione n.  2742/2016 esecutiva l'11/10/2016 è stata indetta  la  gara per 
l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste per 
il  periodo  iniziale  dalle  ore  24.00  del  31/10/2016  alle  ore  24.00del  31/10/2009,  da 
aggiudicarsi  mediante procedura aperta con il  criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del de.lgs. 50/2016;

2. con determinazione n.  2806/2016 esecutiva il 19/10/2016 si è provveduto ad autorizzare 
una proroga tecnica per quattro mesi dei contratti assicurativi vigenti fino alle ore 24.00 
dd.  28/02/2017  al  fine  di  garantire  l'espletamento  delle  operazioni  di  gara  per 
l'individuazione dei nuovi contraenti; 

preso atto che il termine finale fissato dal bando di gara per il ricevimento delle offerte era  
il giorno 20/12/2016 alle ore 12.30;

constatato che entro tale termine sono effettivamente pervenute offerte in tempo utile per 
i vari lotti come risulta agli atti;

considerato che la valutazione delle offerte tecniche/economiche deve essere effettuata 
da apposita Commissione giudicatrice da nominarsi successivamente alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte stesse ai sensi dell'art. 77, comma 7 del d.lgs.50/2016 e che  
pertanto è ora necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice preposta alla 
scelta della migliore offerta;

ritenuto  quindi  di  nominare  quali  componenti  della  commissione  giudicatrice, 
constatatane preliminarmente la disponibilità, le seguenti persone:
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casa, inserimento lavorativo, accoglienza;
➢ membro esterno: dott. Davide Fermo, Direttore Amministrativo della Società Esatto Spa, ;
➢ membro esterno:   Sig.ra Sferco Corina  (richiamando quanto stabilito dalla circolare 

6/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

dato atto che è stato individuato il  dipendente dott.  Riccardo Vatta,   Responsabile di 
Posizione Organizzativa procedure concorsuali, per le funzioni di mero segretario verbalizzante;

dato atto che ai soli membri esterni della commissione verrà corrisposto, ai sensi dell’art. 
34 del vigente Regolamento dei contratti, un compenso pari a 31,20 EUR a seduta e che al 
momento non è possibile quantificare un numero massimo di sedute;

visto che dal 1 gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che 
la presente spesa  rientra tra quelle non frazionabili in dodicesimi;

considerato che viene fatta riserva, rispetto ai  commissari  di  cui sopra, di  riscontrare 
l'esclusione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000  e di accertare 
che non incorrono nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e la mancata  
presenza  nei  loro  confronti  delle  cause  di  astensione  previste  dall'art.  51  del  Codice  di  
procedura civile,  situazione questa che dovrà permanere per tutta la durata dei  lavori  della 
commissione;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate per 
l’affidamento  in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste. 
Numero gara 6420152;

2. di nominare componenti della suddetta Commissione giudicatrice i signori: 
➢ presidente:   dott.  Leonardi  Luigi,  Direttore  del   Servizio  Strutture  ed  Interventi 

disabilità, casa, inserimento lavorativo, accoglienza;
➢ membro esterno: dott. Davide Fermo, Direttore Amministrativo della Società Esatto 

Spa,;
➢ membro esterno:   Sig.ra Sferco Corina (richiamando quanto stabilito dalla circolare 

6/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

3. di nominare segretario con funzioni di mera verbalizzazione, il dipendente dott.  Riccardo 
Vatta,  Responsabile di Posizione Organizzativa procedure concorsuali;

4. di corrispondere (ai soli membri esterni) un compenso di 31,20 EUR a seduta;
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5. di autorizzare e impegnare la spesa di 700,00  di cui al punto 4) come segue (la spesa  
verrà a scadenza come indicato nella colonna "note"):

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 700,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Program

ma
Progett

o
D/N Importo Note

2017 0003
8500

ALTRI 
SERVIZI 
PER L'AREA 
RISORSE 
ECONOMIC
HE (999-
099)

I0002 U.1.03.
02.99.0
05

 00999 00099 N 700,00 2017:7
00,00

7. di prendere atto che dal 1gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio 
ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 
126/2014 e che la presente spesa  rientra tra quelle non frazionabili in dodicesimi;

8. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

9. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

10.di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2017 – euro 700,00.

IL DIRETTORE D'AREA
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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