
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 549/2014 del 16/09/2014

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO: ECONOMATO

RESPONSABILE DEL BUDGET: Pilato Rosalba

OBIETTIVO DI GESTIONE: affidamento servizi assicurativi

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
DELL'ENTE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE-

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  62  del  25.11.2013  avente  ad 
oggetto  "Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  2013  -  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013/2015 – Approvazione";

Richiamata  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  183  del  12.12.2013  avente,  per 
oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2013", art. 169 D.Lgs. n°267/00 - Approvazione;

Premesso che con determinazione  dirigenziale n. 475 del 25/72014  si è disposta l'asta 
pubblica per l'affidamento delle polizze assicurative dell'Ente;

Che entro il termine del 12 settembre 2014 h. 13.00,  fissato dal bando di gara che 
disciplina l'affidamento di cui trattasi, sono pervenute all'ufficio protocollo dell'ente n. 12 
offerte;

Ritenuto quindi di procedere all'apertura delle offerte, come meglio dettagliato nel 
disciplinare di gara ,   in data  16 settembre  2014 , individuando i seguenti nominativi  
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quali membri della commissione giudicatrice:

• Pilato Rosalba Presidente
• Pastrone Daniela Componente
• Mericco Mauro Componente
• Madotto Ivana Segretario

Tenuto  conto  inoltre  che  la  stazione  appaltante  provvederà  alla  verifica  del 
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-  organizzativo  ed  economico-
finanziario per la partecipazione alla procedura cdi cui trattasi   attraverso la Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici, sistema AVCPASS, si provvedere a nominare  la Dott.ssa 
Curti Monica quale  R.u.p. per la verifica dei requisiti summenzionati .

Visto  l'art.147  bis  del  D.Lgs.  267/00  “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012; 

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato  che  non risultano  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
riflessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'ente; 

D E T E R M I N A

- di nominare la commissione giudicatrice dell'asta pubblica per l'affidamento dei servizi 
assicurativi dell'ente e il Rup per la verifica dei requisiti su AVCPASS  come esposto in 
premessa.

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Pilato Rosalba
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 556/2014 del 16/09/2014

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO: ECONOMATO

RESPONSABILE DEL BUDGET: PILATO ROSALBA

OBIETTIVO DI GESTIONE: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
DELL'ENTE -INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 549/14 -

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  62  del  25.11.2013  avente  ad 
oggetto  "Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  2013  -  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013/2015 – Approvazione";

Richiamata  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  183  del  12.12.2013  avente,  per 
oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2013", art. 169 D.Lgs. n°267/00 – Approvazione;

Premesso che:
• con determinazione  dirigenziale n. 475 del 25/72014  si è disposta l'asta pubblica 

per l'affidamento delle polizze assicurative dell'Ente;
• per  l'affidamento  del  contratto  i  documenti  tecnici  e  di  gara  prevedono  che 

l'aggiudicazione  avvenga  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/06 e s.m.i. e che la nomina della 
commissione ai sensi dell'art. 84 della stessa fonte normativa;

• il  comma 2 del  citato art  84 prevede che la commissione sia composta da un 
numero  dispari  di  componenti,  in  numero  massimo  di  cinque,  esperti  nello 
specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, mentre il comma 4 prevde 
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che  i  commissari  diversi  dal  Presidente  non  devono  aver  svolto,  né  possono 
svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo in relazione al 
contratto del cui affidamento si tratta;

• la sottoscritta , in qualità del Dirigente del Settore Finanziario, svolgerà le funzioni 
di Presidente secondo quanto normato dal comma 3 dell'art. 84 e come previsto 
dalla   determinazione  dirigenziale  n.  549  del  16/09/2014   con  la  quale  si  è 
provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice come di seguito indicato:

Pilato Rosalba Presidente
Pastrone Daniela Componente
Mericco Mauro Componente
Madotto Ivana Segretario.

Considerato che entro il termine del 12 settembre 2014 h. 13.00,  fissato dal bando 
di  gara che disciplina  l'affidamento  di  cui  trattasi,  sono pervenute all'ufficio  protocollo 
dell'ente n. 12 offerte :

1) LLOYD'- SIND. ABB
2) LLOYD'- SIND. BEAZLEY
3) LLOYD'- SIND. ARCH
4) LLOYD'- SIND. MARKEL
5) QBE INSURANCE
6) LLOYD'- SIND. MARKETFORM
7) UNIPOL ASS.NI SPA
8) XL INSURANCE COMPANY SE
9) ARISCOM SPA
10) BTA INSURANCE COMPANY SE
11) UNIQA 
12) ALLIANZ SPA

Che alla luce delle offerte pervenute al momento dell'accettazione dell'incarico la 
commissione ha provveduto a rendere le  dichiarazioni,    ai  sensi  dell'  art.  47 dl  DPR 
28/12/2000 n. 445, attestanti l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui all’ art. 84 commi 4,5 e 7 del c.p.c., allegate al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

Visto  l'art.147  bis  del  D.Lgs.  267/00  “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012; 

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato  che  non risultano  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
riflessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
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dell'ente; 

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

• DI INTEGRARE LA DETERMINAZIONE N. 549/14 PER  LE ARGOMENTAZIONI DI CUI IN PREMESSA E CON LE 
DICHIARAZIONI  ATTESTANTI L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE DI CUI ALL’ ART. 
84 COMMI 4,5 E 7 DEL C.P.C., RESE DAI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Pilato Rosalba
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