
Comune di Castelnovo ne’ Monti

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile del Procedimento: Leonardo Napoli

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 14/03/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DIVERSI  TRAMITE  GARA
EUROPEA PER IL PERIODO 30/04/2023 - 31/12 /2027. NOMINA COMMISSIONE
DI GARA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la determinazione propria n. 22 del 14/02/2023 con la quale:
 si stabiliva di avviare il procedimento per l’affidamento dei servizi assicurativi diversi per il

periodo 30/04/2023 – 31/12 /2027 con una procedura aperta, ai sensi degli art. 59 e 60 del
Codice,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;

 si approvava:

1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolato tecnico per ogni lotto;

4) Modulo offerta tecnica per ogni lotto;

5) Situazione sinistri;

DATO ATTO:
 che il suddetto disciplinare di gara fissava al 14/03/2023 ore 18.00 la scadenza per la ricezione

delle offerte;
 che  occorre  procedere  alla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  216,  comma  12  del  Codice,  della

commissione giudicatrice  per la  gara in  oggetto,  la  quale procederà alla  valutazione della
offerta dal punto di vista tecnico ed economico;

 che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE nr. 035-099365 del 17/02/2023 e sulla
GURI n. 20 del 17/02/2023 e su 2 quotidiani a diffusione locale e due a diffusione nazionale; 

CONSIDERATO ai  sensi  dell'art.  216  comma  12  del  Codice,  per  la  composizione  della
commissione vengono nominati come membri due dipendenti dell’ente e il terzo componente viene
selezionato  esternamente,  vista  la  complessità  della  materia  e  la  necessità  di  professionalità
specifiche;

RITENUTO costituire detta commissione con i seguenti membri:



Comune di Castelnovo ne’ Monti

 Cantini  Chiara  –  Responsabile  del  Settore  “Lavori  Pubblici,  patrimonio  e  ambiente”  –
Presidente;

 Rinaldi  Silvia  –  Vicesegretario  dell’ente  e  responsabile  Servizio  “informatica,
organizzazione, segreteria e personale” – Esperto e segretario verbalizzante;

 Lorenzo Severi – esperto esterno nella materia oggetto della gara;

VISTI altresì: 
- l’art. 107 e 192 del D.Lgs 267/2000 e ritenuta la propria competenza a determinare in 

merito;
- lo statuto del Comune;
- Il regolamento di contabilità del Comune
- il  piano esecutivo  di  gestione con il  quale  sono stati  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione

unitamente alle  risorse finanziarie  strumentali  e  umane ai  responsabili  in  coerenza con
quanto  previsto  nel  bilancio  di  previsione  e  relazione  revisionale  e  programmatica  del
periodo di riferimento annuale e pluriennale.

DETERMINA

1) DI NOMINARE, per i motivi in premessa, la Commissione di gara per l’affidamento dei servizi
assicurativi diversi per il periodo 30/04/2023 – 31/12 /2027:

 Cantini  Chiara  –  Responsabile  del  Settore  “Lavori  Pubblici,  patrimonio  e  ambiente”  –
Presidente;

 Rinaldi  Silvia  –  Vicesegretario  dell’ente  e  responsabile  Servizio  “informatica,
organizzazione, segreteria e personale” – Esperto e segretario verbalizzante;

 Lorenzo Severi – esperto esterno nella materia oggetto della gara;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento,
unitamente ai curricula e alle dichiarazioni ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dei componenti la
commissione giudicatrice, verranno pubblicati su Amministrazione Trasparente e all’ Albo Pretorio 
dell’ente.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
 Leonardo Napoli

Atto sottoscritto con firma digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

NAPOLI LEONARDO in data 14/03/2023


