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Comune di Valle Salimbene
PROVINCIA DI PV
_____________

N. REGISTRO GENERALE 106

DETERMINAZIONE

SERVIZIO FINANZIARIO
N. 75DEL 14/04/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN PERIODO DI 3 ANNI CONSECUTIVI
(CIG Z13306A9C0) - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che:
- con determinazione n. 68 del 20/03/2021 del sottoscritto Responsabile del servizio finanziario è stata indetta una procedura di gara per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, tramite RDO sulla procedura SINTEL di A.R.I.A. – Regione Lombardia (già A.R.C.A.) che
permetterà di individuare l’operatore economico affidatario;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
(Codice dei contratti);
Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016;
Ritenuto, così come previsto nel disciplinare di gara, di selezionare i componenti della commissione giudicatrice in capo ai quali non devono
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice dei contratti e quindi di nominare i seguenti esperti:
▪
▪
▪

Dott. Alfredo Scrivano – Segretario Generale Provinciale: membro esperto;
Dott. Carlo Garavaglia – istruttore servizio amministrativo Comune di Marzano: membro esperto;
Geom. Ivan Malinverni – P.O. Polizia Locale: membro esperto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non necessita pertanto di attestazione di copertura finanziaria;
Visti:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs n.267/00 e ss.mm.ii.;
-

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. “Nuovo Codice degli Appalti”;
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DETERMINA
1)

di nominare, la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative alla procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma
SINTEL di A.R.I.A. – Regione Lombardia (già A.R.C.A.) esperita dal Comune di Valle Salimbene per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo chiamando a farvi parte:
▪
Dott. Alfredo Scrivano – Segretario Generale Provinciale: membro esperto;
▪
Dott. Carlo Garavaglia – istruttore servizio amministrativo del Comune di Marzano: membro esperto;
▪
Geom. Ivan Malinverni – P.O. Polizia Locale: membro esperto;
2) di precisare che dalla presente nomina non deriveranno oneri a carico dell’Amministrazione comunale;
3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizio Finanziario, Rag. Stefano Viola;
4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’albo
pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente;

Il Responsabile del Servizio
F.to : Viola Stefano
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Valle Salimbene, lì 14/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Viola Stefano

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).
Comune di Valle Salimbene, lì 14/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Viola Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 14/04/2021 al 29/04/2021.

Valle Salimbene, lì 14/04/2021

Il Responsabile del servizio
F.to : Viola Stefano

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
DOTT.ALFREDO SCRIVANO
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