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:
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Determinazione del Dirigente adottata in data 17/11/2017 n.
1309

Proposta N°: 1569

OGGETTO CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO (MI)- NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI
:
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) - PERIODO 2018 - 2020

RELAZIONE
Considerata la necessità di provvedere all'affidamento del Servizio in oggetto per il periodo
31.12.2017 – 31.12.2020;
Con D.D. del 10 agosto 2017 n.916 è stata indetta dalla scrivente Centrale Unica di Committenza,
di seguito denominata CUC, la Gara a procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. del 19 aprile
2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni per l'affidamento
del Servizio indicato in oggetto.
La prima seduta pubblica, per la verifica della presenza della documentazione amministrativa da
parte del Seggio di Gara, si è svolta in data 08 novembre, mentre la seconda si svolgerà in data 20
novembre 2017.
A seguire si svolgeranno le altre sedute di Gara per l’esame delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico.
Come previsto dall'art.77 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e
successive modifiche e/o integrazioni si propone di nominare i componenti della Commissione, per
la valutazione dal punto di vista tecnico delle offerte pervenute, così come segue:
Presidente: Ing. Andrea Alfredo ZUCCOLI – Dirigente del Comune di Sesto San Giovanni (MI);
Commissari, esperti in materia assicurativa, come da curricula qui allegati: dott. Eugenio
STEFANINI, Dirigente del Comune di Cinisello Balsamo (MI) e dott.ssa Silvia TURATI, Istruttore
Direttivo Amministrativo del Comune di Cinisello Balsamo (MI).
L’attività di Segretario della Commissione verrà svolta dalla dipendente del Comune di Cinisello
Balsamo (MI) sig.ra Elisabetta BRUNI.
Inoltre durante la fase di valutazione delle Offerte Tecniche si propone la presenza del referente
del Broker dell’Ente (GBSAPRI SPA) dott. Alberto MONTUORI, come supporto alla Commissione
di Gara, in qualità di consulente assicurativo. Tale incarico non comporta oneri finanziari a carico
dell'Ente, in quanto rientra, come da accordi contrattuali, nelle attività del Broker.

Responsabile del procedimento:
Ing. Andrea Alfredo Zuccoli

IL DIRIGENTE

Visti:
•
•
•
•
•
•
•

ll T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 agosto
2000 n.267, ed in particolare gli artt.107, 151 e 183;
il D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o
integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
la Delibera del Consiglio Comunale del 23 marzo 2017 n.20 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario per il triennio 2017-2019;
la Delibera di Giunta Comunale del 13 aprile 2017 n.79 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
la relazione del Responsabile del Servizio e concordando con essa

DETERMINA

- di nominare la Commissione di gara per la valutazione dal punto di vista tecnico delle offerte
pervenute, così come segue: Presidente: Ing. Andrea Alfredo ZUCCOLI, Dirigente del Comune
di Sesto San Giovanni (MI) e Commissari: dott. Eugenio STEFANINI, Dirigente del Comune di
Cinisello Balsamo (MI) e dott.ssa Silvia TURATI, Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune
di Cinisello Balsamo (MI). L’attività di Segretario della Commissione verrà svolta dalla
dipendente del Comune di Cinisello Balsamo (MI) sig.ra Elisabetta BRUNI;
- di far presenziare, durante la fase di valutazione delle Offerte Tecniche il referente del Broker
dell’Ente (GBSAPRI SPA) dott. Alberto MONTUORI, come supporto alla Commissione di Gara,
in qualità di consulente assicurativo. Tale incarico non comporta oneri finanziari a carico
dell'Ente, in quanto rientra, come da accordi contrattuali, nelle attività del Broker;
- di dare comunicazione in merito ai cpomponenti della Commissione

Il Dirigente del Settore C.U.C.
ANDREA ALFREDO GIOVAN BATTISTA
ZUCCOLI / Actalis S.p.A./033

