
  

 
  

 

                   

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 

Determinazione n. 29.                Fontanella, 23-06-2020 

 

OGGETTO: procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2024 per il Comune di Fontanella 

CIG ZDF2D1CA75 e per il Comune di Barbata CIG Z682D1CABD. Nomina commissione 

giudicatrice 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

• la convenzione n. 211 di Rep. in data 23/12/2016 con la quale i Comuni di Fontanella e di 

Barbata hanno stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti 

mediante ufficio comune; 

• il decreto n. 44 in data 28/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

di settore ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2020/2022; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione finanziario 2020/2022; 

• la propria determinazione n. 26 del 27/05/2020 di contrattazione del servizio di brokeraggio 

assicurativo per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2024 per il Comune di Fontanella e per il 

Comune di Barbata; 

• la propria determinazione n. 28 del 15/06/2020 di esito indagine di mercato e avvio procedura 

di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/07/2020 al 

30/06/2024 per il Comune di Fontanella e per il Comune di Barbata; 

 

DATO ATTO CHE: 

• secondo le succitate determinazioni i servizi oggetto di affidamento sono affidati con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

• a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 occorre nominare una Commissione giudicatrice, 

adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

• essendo trascorso il termine per la presentazione delle offerte (scadenza fissata alle ore 12.00 

del giorno 19.06.2020), si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina 

della Commissione giudicatrice; 

 

RITENUTO di costituire la Commissione giudicatrice di gara nelle persone di: 

 

Ivano Rinaldi Responsabile Settore Affari Amministrativi Generali Presidente 

Manuela Vecera   Responsabile Settore Gestione Territorio Membro 

Antonio Lasigna   Responsabile Settore Polizia Locale Membro 
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Cinzia Trapattoni Istruttore Amministrativo Segretario 

 

DATO ATTO che: 

• essendo tutti i membri della Commissione dipendenti del Comune di Fontanella, non si rende 

necessario assumere alcun impegno di spesa in quanto le prestazioni loro richieste risultano 

riconducibili agli ordinari compiti di ufficio e da espletare nell’ambito del normale orario di 

lavoro; 

• tutti i membri della Commissione hanno manifestato la piena disponibilità ad assumere 

l’incarico; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.Lgs. n° 50/2016 (Nuovo Codice appalti) e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte prevenute in relazione 

alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per i Comuni di 

Fontanella e Barbata per il periodo 01/07/2020-30/06/2024, nelle seguenti persone: 

 

Ivano Rinaldi Responsabile Settore Affari Amministrativi Generali Presidente 

Manuela Vecera   Responsabile Settore Gestione Territorio Membro 

Antonio Lasigna   Responsabile Settore Polizia Locale Membro 

Cinzia Trapattoni Istruttore Amministrativo Segretario 

 

DI DARE ATTO che i componenti della Commissione, prima delle operazioni di gara, devono 

attestare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interessi ai sensi della 

vigente normativa 

 

DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio 

comunale e che pertanto non richiede l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del 

Responsabile del Settore Economico Finanziario. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

Dott. Ivano Rinaldi 

 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal                      al                           - N.  


