DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 391 DEL 27/09/2017

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice procedura negoziata, senza previa
pubblicazione del bando ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sotto soglia,
per l'affidamento di servizi di intermediazione/brokeraggio assicurativo
anni 2017-2020 (CIG 71723992E5)

IL SEGRETARIO GENERALE

visto l’art. 21 comma 1, lett. B) dello Statuto camerale, in tema di esercizio dei poteri di
spesa da parte dei dirigenti;
visto l’art. 15 commi 1,2 e 3 lett. A) e B) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Camera di Commercio di Perugia, che definisce le responsabilità, le funzioni ed i
poteri dei Dirigenti;
vista la Determinazione del Segretario Generale n. 336 del 03.08.2017, con la quale è stata
approvata la procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto;
visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del
giorno 8 Settembre 2017 e che alla scadenza sono stati regolarmente presentati n. 3 (tre)
plichi sigillati riportanti la dicitura richiesta per la partecipazione alla selezione per il
reperimento del servizio di cui all’oggetto;
considerato che il criterio di scelta dell’aggiudicatario è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e che pertanto dovranno essere attribuiti punteggi alle offerte tecniche;
considerato che l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che per i settori ordinari,
quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto
del contratto, costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque
(articolo 77, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
considerato che ai sensi dell’art. 216 comma 12 fino all’adozione della disciplina in materia
d’iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del suddetto D. Lgs., la commissione continua a essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto

affidatario

del

contratto,

secondo

regole

di

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

1

competenza

e

trasparenza

considerato che, nel caso d’importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi
dell’art. 77 del codice dei contratti, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni
appaltanti di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di
rotazione;
dato atto che, al fine dell’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si è reso
necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno della Camera di Commercio di
Perugia, tra i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto;
ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute, di individuare, quali membri della Commissione giudicatrice, il personale di
seguito elencato:
- Presidente: dr. Mario Pera
- Componente dr. Fabrizio Fratini
- Componente: dr. Massimo Cozzetto
- Segretario verbalizzante: d.ssa Nadia Paesano
considerato che ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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;
considerato che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per il Presidente e i componenti della suddetta Commissione
determina
1)

di nominare la commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di cui all’oggetto, il cui
importo a base d'asta è pari a €. 140.000,00 (IVA esclusa), secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95 comma 3, lettera a, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai
sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;

2)

di individuare come segue i membri della Commissione:
- Presidente: dr. Mario Pera
- Componente: dr. Fabrizio Fratini
- Componente: dr. Massimo Cozzetto
- Segretario verbalizzante Dr.ssa Nadia Paesano

3)

di dare atto che ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i
commissari non hanno svolto e al momento non svolgono alcuna funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
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4)

di dare atto che alla commissione di gara è demandato il compito della scelta della migliore
offerta, provvedendo all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nei documenti di
gara;

5)

che ai componenti della commissione giudicatrice di cui al punto 2) non spetta alcun
compenso.

Il Segretario Generale
Dr. Mario Pera
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico
originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Perugia.
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