
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°707-2017

 
 

del giorno 11/12/2017

 

 
OGGETTO: Affidamento della copertura assicurativa RCA/ARD amministrata a Libro
Matricola del COeSO – SDS Grosseto, per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2019: - Nomina
commissione giudicatrice -  
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IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 

PREMESSO che:
- Con Determinazione del Responsabile dell'U.F. servizi tecnico amm.vi  nr. 656/2017 è stata avviata
procedura negoziata per la copertura assicurativa RCA/ARD amministrata a Libro Matricola del
COeSO – SDS Grosseto, per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2019 - sensi dell’art. 36 del D.lgs
50/2016, con modalità telematica, avvalendosi del Sistema Telematico della Regione Toscana
“Start” ;
- che per la presente procedura, l'aggiudicazione avviene mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016;
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 11 Dicembre. alle ore 10.00;
- che entro il termine suddetto risultano pervenute le seguenti offerte:
 
UnipolSai Assicurazioni, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - p.iva: 818570012;
 
- che pertanto è opportuno procedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice;
 
RICHIAMATO:
- l'art. 77 comma 1 del D.lgs 50/2016 il quale dispone che nelle procedure di affidamento di contratti
di appalto o di concessione da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamnete più
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una
commissione giudicatrice;
- l'art. 77 comma 3 del D.lgs 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

in caso di contratti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016, tra gli
esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commisioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
 
in caso di contratti di importo inefiroe alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016 o per quelli
che non presentino particolare complessità  ( sono considerate di non particolare complessità le
procedure svolte attraverso piattaforme  telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del
D.lgs 50/2016), anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione;
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- l'art.77 comma 7 del D.lgs 50/2016, secondo il quale la " nomina dei commissari e la costituzione
della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte";
 
CONSIDERATO che il sottoscritto ha preventivamente richiesto la disponibilità a  partecipare alla
commissione di gara in qualità di commissari a soggetti presenti nell'orgnico dell'Ente e fra i quali ha
individuato in qualità di Presidente: Dott.ssa Marta Battistoni - Resp. U.F. servizi tecnico ammi.vi,
 Sandra Conti- Istruttore direttivo contabile, commissario; Dott. Massimiliano Marcucci,  Resp.
servizio socio educativi,  commissario;
 
PRESO ATTO pertanto:
- della disponibilità dei sopra indicati dipendenti del COeSO - SdS Grosseto a far parte della
Commissione giudicatrice;
- ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Dlgs 50/2016 dalle dichiarazioni rilasciate dai componenti
suddetti risulta la insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l'icarico di cui si tratta,  segnatamente per le ipotesi di cui ai commi 4,5,6 del D.lgs 50/2016 in capo
ai membri i della Commisione;
 
DATO ATTO che a nessun membro della commissione giudicatrice è dovuto alcun compenso per
l'incarico ricoperto;
 
 

DETERMINA
 

DI NOMINARE la commisione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 per lo svolgimento delle
operazioni di valutazione delle offerte tecniche della procedura negoziata, previ avviso di
manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi assicurativi del COeSO - SdS Grosseto, per
il periodo 30.06.2017-31.12.2019, nelle persone di:

Dott.ssa Marta Battistoni - Resp. U.F. servizi tecnico ammi.vi, - Presidente;
 
Dott. Massimiliano Marcucci,  Resp. servizio socio educativi,  commissario;
 
Sandra Conti- Istruttore direttivo contabile, commissario;
 

DI DARE ATTO che la Dott.ssa Cinzia Brogioni - collab. amm.vo, dipendente del COeSO - SdS
Grosseto, assisterà alle operazioni della Commissione giudicatrice con funzioni di segreterio
verbalizzante;
 
DI DARE ATTO della inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l'incarico di cui trattasi, relativamente ai commi 4,5,6 dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 in capo ai membri
della Commisione e al segretario verbalizzante, come da dichiarazioni rilasciate dagli interessati  e a
conservate agli atti di questo ufficio;



 
DI DARE ATTO che a nessun componente della commissione giudicatrice, nè al segretario
verbalizzante è dovuto alcun compenso;
 
DI PUBBLICARE  il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/

	IL DIRETTORE

