Settore: Settore Finanza e Tributi
Servizio/Ufficio: Economato

Oggetto:

EC - Affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo, dal 18.10.2021 al
31.10.2026, nomina commissione giudicatrice - CIG 8707579980

DETERMINA n. 2091 DEL 19/07/2021
Il Dirigente
PREMESSO che:
• con determina a contrarre n° 1155 del 14/04/2021 del Dirigente del Segretario Generale, Servizi, si è
dato avvio al procedimento dell’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo,
per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 18.10.2021 al 31.10.2026 con facoltà di proroga per
ulteriori sei mesi, da effettuarsi sulla piattaforma Sintel, sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lettera
a), del D.lgs. n. 50/2016, con le modalità di cui agli art. 97 del D.lgs. 50/2016 ai fini della verifica
delle offerte anormalmente basse ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
• con provvedimento del Sindaco della Città di Biella, decreto n° 9 del 12.07.2021, settore II Finanze e
Tributi, relativo alla riorganizzazione dell'Ente, veniva modificato il Dirigente responsabile
dell'Ufficio Economato, in particolare l'incarico passava dalla dr.ssa Serena BOLICI alla dr.ssa
Angelina FATONE.
DATO ATTO che:
1. la lettera di invito ed il capitolato di gara sono stati approvati con la summenzionata determinazione;
2. tramite piattaforma Sintel, in data 21/05/2021 si è provveduto alla predisposizione della procedura
con ID 140376811;
VISTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 14.00 del giorno 2 luglio
2021.
RITENUTO che per le fasi successive di gara si rende necessario nominare la commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che:
1. l’articolo 8, comma 7, lettera a) della legge 120/2020 (Decreto semplificazioni), proroga il termine di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla legge
14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel
rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive su
appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre
2021 non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77, comma 3, quarto periodo del Codice dei
contratti, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso
l'ANAC di cui all'art. 78.
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2. ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino all’adozione della disciplina in materia
di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78 del D.lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice continua
ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto.
VISTA l’attuale dotazione organica dell’Ente.
RITENUTO di selezionare i commissari tra i dirigenti ed il personale esperto di questa amministrazione e,
quindi, nominare quali componenti della commissione i signori:
•
Dr. Clemente COMOLA (Dirigente), in qualità di Presidente;
•
Dr. Massimiliano Mosca (Istruttore Direttivo) in qualità di esperto;
•
Sig.ra Sabrina Pietrantonio (Impiegata amministrativa dell’ufficio gare ed appalti), in qualità di
esperto e verbalizzante;
DATO ATTO che i commissari non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, oltre a rispettare il dettato normativo previsto dai
commi 5 e 6 dell’articolo 77 e dall’articolo 42 del D.lgs. 50/2016, nonché dall'articolo 35/bis del D.lgs. 165
del 2001.
VISTI:
• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il D.lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);
• il D.lgs. 165/2001;
• la legge 120/2020
DETERMINA
DI NOMINARE, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per le successive fasi
di gara inerenti il servizio di Brokeraggio assicurativo, per la durata di anni cinque, con decorrenza dal
18.10.2021 al 31.10.2026, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50
del 18/04/2016 e s.m.i, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 3, lettera a), i signori dipendenti:
•
•
•

Dr. Clemente COMOLA (Dirigente), in qualità di Presidente;
Dr. Massimiliano Mosca (Istruttore Direttivo) in qualità di esperto;
Sig.ra Sabrina Pietrantonio (Impiegata amministativa appartenente all’ufficio Gare ed Appalti
dell’Ente), in qualità di esperto, con funzioni di segretario verbalizzante.

DI DARE ATTO che, ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge
190/2012 tutte le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale del
Comune Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Angelina FATONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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