
FUNZIONE AREA VASTA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1493 del 13/12/2019

Oggetto:

CIG: 8084531E05 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
(DURATA 3 ANNI, EVENTUALE RINNOVO CONTRATTUALE DI 3 ANNI E PROROGA DI 6 
MESI) - PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART.  77 DEL 
D.LGS 50/2016        

Il Dirigente

VISTA la delibera C.P. n. 17 del 29/04/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2019-2021 – DUP - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari e Piano Triennale 

Opere Pubbliche 2019-2021 – Piano Biennale Acquisti - Approvazione”;

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 76 del 17/06/2019 con il quale è stato adottato il  

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 139 del 21.09.2018 con il quale è stato definito il  

piano di riassetto organizzativo dell’Ente nel cui contesto è prevista l’istituzione della Funzione Area 

Vasta;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  n.  3  del  29/01/2019 che,  in  attuazione  del  DDP n.  139/2018, 

incarica il  Dott. Marco Ceccanti alla direzione della Funzione di Area Vasta con decorrenza dal  

giorno 01/02/2019 e per tutta la durata del mandato amministrativo in corso;

VISTO il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 147 del 15/11/2019 con il quale è stato definito il  

“Nuovo Assetto Organizzativo della Provincia di Siena” con decorrenza 01/12/2019;

DATO ATTO altresì  che  il  Responsabile  della  presente  istruttoria  è  la  Posizione  Organizzativa 

Cipriani Alberto;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.  1307 del  05/11/2019 avente per oggetto: CIG: 

8084531E05 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (DURATA 3 ANNI, 

EVENTUALE RINNOVO CONTRATTUALE DI 3 ANNI E PROROGA DI 6 MESI) - PROCEDURA APERTA 

CON  IL  CRITERIO  DELLA  OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU’  VANTAGGIOSA,  APPROVAZIONE 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA, MODULISTICA. - PRENOTAZIONE 

DELLA SPESA PER LA PUBBLICITA’ DEL BANDO DI GARA E PER IL CONTRIBUTO ANAC;
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CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori  

economici, fissato alle ore 12:00 del giorno 09/12/2019;

RITENUTO di dover nominare la Commissione giudicatrice di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 

18 Aprile 2016 n. 50, che prevede:

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di  

aggiudicazione con il  criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 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.

2.  La  commissione  è  costituita  da un numero  dispari  di  commissari,  non superiore  a  cinque,  

individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

DATO ATTO che  l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32,  convertito, con 

modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, prevede che il comma 3 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 

50/2016, non trova applicazione fino al 31 dicembre 2020 e che pertanto, fermo restando l'obbligo 

di  individuare  i  commissari  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza,  preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante, vi è la possibilità di individuare i commissari tra gli 

stessi dipendenti della stazione appaltante;

TENUTO conto del comma 4 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che 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.  La  nomina  del  RUP a  membro  delle 

commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;

RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina del 

Presidente di gara e due membri esperti, tra le professionalità rinvenibili all’interno di questo Ente,  

tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l’oggetto del contratto, come segue:

- Presidente di gara: Dott. Davide Lo Conte 

- Membro esperto interno: Dott. Gioacchino Cusati

- Membro esperto interno: Alberto Cipriani

- Segretario Verbalizzante: Gabriella Maccioni

dipendenti della Provincia di Siena;

DATO ATTO che i membri della Commissione, hanno prodotto dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà in relazione all’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77,  

commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in atti
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PRECISATO  che  per  i  componenti  interni  della  Commissione,  in  quanto  dipendenti  di  questa 

Amministrazione, svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, per cui non 

è previsto alcun compenso

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato  

individuato  nella  persona  del  sottoscritto  Dott.  Marco  Ceccanti,  dipendente  di  questa 

Amministrazione e Dirigente della Funzione Area Vasta;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’attività  

amministrativa  svolta  ai  fini  della  redazione  dello  stesso,  ai  sensi  dell’art.  5  comma  4  del  

Regolamento sui Controlli Interni

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di nominare la Commissione giudicatrice di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016,  per lo 

svolgimento  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  inerenti  la  procedura  aperta  per 

l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (durata 3 anni, eventuale rinnovo contrattuale 

di 3 anni e proroga di 6 mesi) CIG n. 8084531E05, da aggiudicare secondo il  criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95 co. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto dei rispettivi C.V., nelle persone di:

- Presidente di gara: Dott. Davide Lo Conte

- Membro esperto interno: Dott. Gioacchino Cusati

- Membro esperto interno: Alberto Cipriani

- Segretario Verbalizzante: Gabriella Maccioni

dipendenti della Provincia di Siena;

2. di dare atto che:

-  i membri della Commissione, hanno prodotto dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in 

relazione all’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 

e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in atti

-  a nessuno commissario interno né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto 

e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

-  il presente provvedimento con le informazioni in esso contenute,  è soggetto alla pubblicazione 

ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui al D.Lgs 33/2013

Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  eseguibile,  come  disposto  dal  Regolamento 

sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il  medesimo,  ai  sensi  dell’art.  6  del  Regolamento  per  la  disciplina  del  diritto  di  accesso  ai 
documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico mediante 
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inserimento sul sito Internet dell’  Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), 
con procedura automatizzata

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, 
al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente 
provvedimento ai sensi dell’ artt. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.120 comma 5 del 
D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito internet 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)

Il DIRIGENTE FUNZIONE AREA VASTA

Siena 13/12/2019                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 13/12/2019

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.
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