COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 1971 - 02/10/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA
ASSICURATIVA
DEI
RISCHI
DEL
COMUNE
DI
BRESCIA:POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI D'OPERA PER IL PERIODO 27.11.2019-31.1.2023.
CIG 8004781A3E. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

-

-

Premesso:
che con determinazione dirigenziale in data 23.8.2019 n. 1742
si disponeva di dare avvio alla procedura aperta, ai sensi
degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa dei rischi del Comune di Brescia:
Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
per il periodo dal 27.11.2019 al 31.1.2023 entro un premio
lordo di € 1.509.589,04 (comprensivo di ogni imposta e onere);
che entro il 23.9.2019 alle ore 12:00, termine di scadenza per
la presentazione delle offerte su piattaforma Infogare, sono
pervenute n. 2 offerte;

Valutata la necessità di procedere a nominare, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Commissione
giudicatrice onde procedere alla valutazione delle offerte
tecniche come previsto nel disciplinare di gara;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione per
la procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 84 e 84/bis del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il
sistema organizzativo, individuando i seguenti soggetti dipendenti
del Comune di Brescia e precisando che gli stessi hanno avuto o
hanno in corso competenze specifiche sull’organizzazione del
servizio in oggetto:
-

Presidente
della
Commissione:
Dott.ssa
Nora
Antonini,
Dirigente del Comune di Brescia, Responsabile Area Servizi
tecnici e sicurezza ambienti di lavoro;

-

Commissario: Dott. Luca Mattiello, Responsabile del Settore
valorizzazione del patrimonio pubblico;
Commissario:
Dott.ssa
Daniela
Varini,
Responsabile
del
servizio amministrativo del Settore Acquisizioni di beni,
servizi e lavori;

dando atto che le funzioni di segretario saranno svolte da un
dipendente del settore;
Precisato che i commissari individuati dal Settore, così
come
sopra
indicati,
non
incorrono
in
alcuna
causa
di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6
dell’art.77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 35 bis del
D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 51 del Codice di Procedura Civile,
come da dichiarazioni in atti;
Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche pervenute relativamente alla procedura aperta
per l’affidamento del servizio in oggetto, nella composizione
indicata in premessa, precisando che le funzioni di segretario
saranno svolte da un dipendente del settore;

b)

di dare atto che l’attività della commissione sarà svolta in
orario d’ufficio;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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