SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.

OGGETTO:

Riferimenti
normativi

Competenza

Data di avvio del
procedimento
Istruttoria

13

DEL

11.01.2018

NOMINA SEGGIO DI GARA A E COMMISSIONE GIUDICATRICE: Servizi assicurativi
(CPV: 66510000-8) della CCIAA di Udine e sue Aziende Speciali per il periodo dal
28/02/2018 al 28/02/2020. CIG vari.

Legge 29/12/1993, n. 580, D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma
delle Camere di Commercio;
D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ;
D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio;
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del
Consiglio n. 20 del 16.12.2016;
L. 190/2012 così detta “Legge anticorruzione”,
Deliberazione di Giunta n. 5 del 31/01/2014 con la quale questa Amministrazione ha
provveduto ad adottare il proprio codice di comportamento;
Determinazione del Segretario Generale n 663 del 09.08.2016 “Criteri per la nomina della
commissione giudicatrice – art. 77 del D.lgs 50/2016”;
Determinazione del Segretario Generale n. 12 del 10.01.2018 di modifica alla determinazione
del Segretario Generale n. 663 del 09/08/2016;
Determinazione del Segretario Generale n. 897del 23/11/2017: “Autorizzazione a contrarre:
affidamento servizi assicurativi a favore della CCIAA di Udine e delle sue Aziende speciali –
periodo 28.02.2018/28.02.2020”;
Determinazione del Segretario Generale n. 1026 del 15/12/2017: “Servizi di copertura
assicurativa della CCIAA di Udine e sue Aziende Speciali per il periodo
28.02.2018/28.02.2020. CIG: diversi . Integrazione determinazione del Segretario Generale n.
867 del 23/11/2017”.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria
Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato
all’interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione di Giunta camerale n. 142 del
10/09/2012 avente ad oggetto: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di
Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con
successiva deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017".
Data del presente provvedimento.
Ricordato che è stata indetta una gara informale in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) del
Codice degli appalti, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa a favore della
CCIAA di Udine e delle sue Aziende Speciali per il periodo 28.02.2018/28.02.2020 - CIG: - Polizza ALL RISK PROPERTY - 72889908D3
- Polizza RCT/O - 72890022BC
- Polizza Tutela Legale - 7289010954
- Polizza RC Patrimoniale - 7289018FEC
- Polizza Infortuni - 7289023410
- Polizza CVT - 72890255B6;

Considerato che l’affidamento in argomento viene effettuato in conformità all’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs.
56/2017, mediante esperimento di gara ufficiosa da effettuarsi tra almeno cinque operatori
(compagnie di assicurazione) individuati mediante un’indagine di mercato effettuata tramite
pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di Udine di un avviso informativo
contenente i dati principali a descrizione della procedura indetta per dar modo alle imprese di
manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento in argomento;
Premesso che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo assegnando al massimo 100 punti così suddivisi:
• offerta tecnica: fino ad un max di 70 punti;
• offerta economica: fino ad un max di 30 punti;
Ravvisato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:30 del
10/10/2018 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto
dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che l’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 11/01/2018 alle ore
15:00 presso la sede della Camera di Commercio in Via Morpurgo, 4 Udine, così come
disposto dalla lettera d’invito al punto n. 12.1, e successivamente comunicato mediante PEC
inoltrate agli indirizzi comunicati dai partecipanti in data 08/01/2018;
Preso atto che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto;
preso atto che il comunicato del Presidente dell’Anac del 22 marzo 2017 avente ad oggetto
“chiarimenti sull’iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici” nel quale
ribadisce che, ai sensi degli artt. 77, comma12, e 216, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e nelle
more dell’approvazione del Regolamento ANAC, la nomina della commissione giudicatrice
continua ad essere di esclusiva spettanza delle Pubbliche amministrazioni secondo le regole di
organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate;
considerato pertanto necessario nominare la Commissione Giudicatrice così come disposto
dall’art. 77 del d.lgs 50/2016 e dalla determinazione del Segretario 663 del 09.08.2016 “Criteri
per la nomina della commissione giudicatrice – art. 77 del D.lgs 50/2016”, così come
modificata dalla Determinazione del Segretario Generale n. 12 del 10.01.2018 avente ad
oggetto “Modifica determinazione del segretario generale n. 663 del 09/08/2016 "criteri di
nomina della commissione giudicatrice - art. 77 del d.lgs. 50/2016"”;;
Preso atto delle incompatibilità di nomina a commissario previste dall’art. 77 commi 4, 5 e 6
del D.Lgs. 50/2016;
considerato che è possibile individuare, sulla base dei criteri di cui alla determinazione del
Segretario 663/2016“, così come modificata dalla Determinazione del Segretario Generale n.
12 del 10.01.2018 i membri della Commissione giudicatrice come di seguito elencati:

•
•
•
•

dottor Paolo Rodolico – Posizione Organizzativa Servizio Regolazione del mercato Presidente
dottoressa Sabrina Feruglio – Responsabile Ufficio Personale - componente
geom. Andrea Puglia – Presidente della Several Broker srl – componente
Giuseppina Sabrina Pizzolitto – Provveditore – segretaria verbalizzante;

Ravvisato che i membri della commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di cui
affidamento si tratta;
considerato che tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, al momento
dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, le dichiarazioni di non
sussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e
di astensione di cui all’art. 77, co. 4, 5 e 6, del d.lgs 50/2016, dichiarazioni che saranno
allegate al verbale dei lavori della Commissione;
Ritenuto di nominare, per l’esame della documentazione amministrativa, apposito seggio di
gara composto oltre che dal RUP, dottoressa Maria Lucia Pilutti, dai seguenti i componenti:
• dott.ssa Michela Mingone – Alta Professionalità Servizio Amministrazione Interna
• dott.ssa Michela Pistarelli – addetta all’ufficio Segreteria
• sig.ra Giuseppina Sabrina Pizzolitto – Provveditore - segretaria verbalizzante;

Responsabilità
procedimento
Motivazioni

Decisione

del

.
Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti
Ravvisata la necessità di procedere a designazione dei componenti del Seggio di gara e alla
nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento dei servizi assicurativi
a favore della CCIAA di Udine e sue aziende speciali, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e
in conformità a quanto previsto dalla determinazione del Segretario Generale n. 663 del
09.08.2016, così come modificata dalla determinazione del Segretario Generale n. 12 del
10.01.2018 che, come stabilito dalla lettera di invito, procederanno all’esame delle offerte.
Determina:
1) di procedere alla designazione dei componenti del Seggio di gara ed alla nomina della
Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento dei servizi assicurativi a
favore della CCIAA di Udine e sue aziende speciali, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e in conformità a quanto previsto dalla determinazione del Segretario
Generale n. 663 del 09.08.2016, così come modificata dalla determinazione del
Segretario Generale n. 12 del 10.01.2018, che, come stabilito dalla lettera di invito,
procederanno all’esame delle offerte;
2) di individuare come segue i membri della Commissione Giudicatrice:
• dottor Paolo Rodolico – Posizione Organizzativa Servizio Regolazione del mercato Presidente
• dottoressa Sabrina Feruglio – Responsabile Ufficio Personale - componente
• geom. Andrea Puglia – Presidente della Several Broker srl – componente
• Giuseppina Sabrina Pizzolitto – Provveditore – segretaria verbalizzante;
3) Di individuare come segue i componenti del Seggio di gara:
• Dottoressa Maria Lucia Pilutti – Responsabile di Procedimento - Presidente

•
•
•

Decorrenza
Allegati

dott.ssa Michela Pistarelli – addetta all’ufficio Segreteria - componente
dott.ssa Michela Mingone – Alta Professionalità Servizio Amministrazione Interna componente
sig.ra Giuseppina Sabrina Pizzolitto – Provveditore - segretaria verbalizzante;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei membri della
Commissione Giudicatrice come individuati al sub 2) per gli adempimenti di cui alla
normativa citata in premessa.
Data del presente provvedimento.
CV Commissari della Commissione Giudicatrice

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione
dell’atto

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

