
DEL 10-08-2020

Il responsabile del procedimento: Istruttore  RIZZO MARIARITA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

OGGETTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento dei servizi
assicurativi, del Comune di Laterina Pergine Valdarno per il biennio 2020/2022
CIG 83589263F3, 83589496ED, 835896327C, 8358998F5A, 8359010943,
8359667770, 8359674D35 - Nomina Commissione di Gara.

DETERMINAZIONE N. 1162

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza per i comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h)
dello statuto dell’unione medesima;

RICHIAMATA:

la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte-
disposizioni - in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante anche per tutti i
Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm ed ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 195 del 23.12.2019 con il quale è stato-
attribuito alla dott.ssa Maria Teresa Burchini l’incarico di responsabile e relativa
posizione organizzativa del Servizio Entrate Tributarie, del Servizio SUAP e Attività
Produttive, Turismo e cultura e Centrale Unica di Committenza, quest’ultimo
servizio svolto trasversalmente da n. 4 dipendenti dell’Unione Stessa per le attività
di competenza della C.U.C., ai sensi del’art. 31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Deliberazione di-
Consiglio n. 21 del 04/04/2018 e ss.mm.ii. e parzialmente modificato con
deliberazione di Consiglio n. 42 del 01/08/2018;

VISTA la determinazione n. 372 del 22.06.2020 con la quale è stato disposto di dare
avvio al procedimento per l’individuazione della ditta a cui affidare il “dei servizi
assicurativi, del Comune di Laterina Pergine Valdarno per il biennio 2020/2022
mediante procedura aperta  ai sensi dell’art. 60) del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. ed è stata
approvata la relativa documentazione di gara;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara dal 07/07/2020 al
07/08/2020, sono pervenute n. 14 offerte;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina di un’apposita Commissione di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO
-  che in data 18/04/2019 è stato adottato il  D.L. 32/2019, successivamente convertito
in legge n. 55 del 14/06/2019;
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- che con nota del 15/07/2019 il Presidente dell’ANAC comunica, così come stabilito dell’
art. 1 lett. c) della suddetta legge, la sospensione fino al 31/12/2020 della previsione
dell’art. 77, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e conseguentemente anche l’operatività
dell’Albo;

- che il D.L. “semplificazioni del sistema Italia” ha prorogato fino al 31/12/2021 la
previsione dell’art. 77, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e conseguentemente anche
l’operatività dell’Albo;

 - che pertanto la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva
spettanza delle pubbliche Amministrazioni;

- che ai sensi dell’art. 77 del D. lgs 50/2016 i commissari non devono aver svolto né
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
ATTESO che i dipendenti pubblici di seguito elencati, con comprovata esperienza in
materia di appalti e servizi, appositamente interpellati,  hanno manifestato la propria
disponibilità a far parte della suddetta commissione:
- Bruni Paolo Primo  – dipendente del Comune di Laterina Pergine Valdarno,
istruttore direttivo tecnico – Servizio manutenzione, ambiente, informatica, Suap;
-   Agresti Stefania – dipendente del Comune di Laterina Pergine Valdarno –
istruttore amministrativo del Servizio educativo culturale;
- Dott. Micheli Simone – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del
casentino –  responsabile settore finanziario e contabile;

RITENUTO di provvedere in conseguenza

D I S P O N E

Per quanto in narrativa,

di nominare, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi1.
dell’art. 77 e dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la seguente
commissione giudicatrice:

-      Bruni Paolo Primo  – dipendente del Comune di Laterina Pergine Valdarno, istruttore
direttivo tecnico – Servizio manutenzione, ambiente, informatica, Suap;
-   Agresti Stefania – dipendente del Comune di Laterina Pergine Valdarno –
istruttore amministrativo del Servizio educativo culturale;
- Dott. Micheli Simone – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del
casentino –  responsabile settore finanziario e contabile;

di individuare quale criterio per la scelta del Presidente, così come previsto dalle2.
Linee Guida di attuazione al D.Lgs. 50/16, quello del sorteggio, al quale si
procederà nella prima seduta della Commissione.
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