Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO
Determinazione n° 69 Del 24-05-2021
Reg. generale 471

OGGETTO:

Nomina commissione di gara per affidamento del servizio assicurativo di
Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di opera (RCO)

Vista la propria determinazione a contrarre n. 346 del 22/04/2021 con la quale, ai sensi dell’art.192 del
D.lgs. 267/2000, si indiceva la procedura negoziata, mediante RDO sul Sardegna Cat per l’affidamento
della copertura di Responsabilità civile verso terzi e prestatori di opera , secondo quanto stabilito in
deroga, dall’art.1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, c.d “decreto semplificazioni” con invito a tutti
gli operatori economici iscritti alla categoria “AL28 Servizi di assicurazione e finanziari”;
Dato atto che con il suddetto provvedimento si è proceduto anche all’approvazione della documentazione
di gara;
Dato atto che la procedura è stata avviata sul portale del Sardegna Cat con scadenza della presentazione
delle offerte il giorno 21/11/2020 alle ore 18,00;

Rilevato che , ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti, il seggio di gara deve essere nominato dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
VISTE le linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre
2016 che stabilisce: “in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la
possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di
non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di
negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice.” come è il caso della gara in oggetto gestita tramite la
piattaforma regionale CAT Sardegna;

CONSIDERATO che per la composizione della commissione sono state prese in considerazione solo
professionalità interne nelle persone di:
Rag. Dobbo Maria Responsabile Area Finanziaria;
Sig.a Patrizia Pinna – istruttore contabile area finanziaria;
Sig. Giulio Puggioni - istruttore amministrativo servizio tributi;

RILEVATO che tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, al momento dell'accettazione
dell'incarico, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni dei componenti di
inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art.77, commi 4, 5, 6 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della
Commissione stessa;
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG 871550456C, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della
legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI:
– il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
– la legge n. 136/2010 e ss.mm.e ii;
– l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
– il D.Lgs. n. 50/2016;
ATTESA la propri competenza in merito, giusto decreto sindacale n.5 del 17.06.2019;
DETERMINA

DI NOMINARE, ai sensi dell’art.77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il seggio di gara per
l’esame delle offerte tecniche ed economiche per la procedura di gara, mediante RDO sul Sardegna
Cat per l’affidamento della copertura di Responsabilità civile verso terzi e prestatori di opera , secondo
quanto stabilito in deroga, dall’art.1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, c.d “decreto semplificazioni”
con invito a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria “AL28 Servizi di assicurazione e
finanziari”come segue:
Rag. Dobbo Maria Responsabile Area Finanziaria;
Sig.a Patrizia Pinna – istruttore contabile area finanziaria;
Sig. Giulio Puggioni - istruttore amministrativo servizio tributi
La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dal Sig. Giulio Puggioni;
DARE ATTO che il RUP della presente procedura di gara è la rag.Anna Maria Capula ;
DARE ATTO che tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, al momento dell'accettazione
dell'incarico, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni di non sussistenza, nei

confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Maria Giovanna Dobbo
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