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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

N° 438/EC DEL 22/05/2017 

         

 

OGGETTO: procedura per l’appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza RCT/O – 

nomina commissione giudicatrice.  

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 238 del 17.03.2017 del Dirigente del Settore 

Economico-Finanziario, si stabiliva di procedere all’appalto di servizio di copertura assicurativa, 

polizza RCT/O, tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016. 

 

DATO ATTO che il bando e il capitolato di gara sono stati approvati con la summenzionata 

determinazione. 

 

CONSIDERATO che si è stabilito di aggiudicare la gara mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 163/2006. 

 

VISTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 

19 maggio 2017. 

 

DATO ATTO che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice per la gara di cui 

all’oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

 

VISTA l’attuale dotazione organica dell’Ente. 

 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e, quindi, 

nominare quali componenti della commissione i signori: 



• Dr. MELUZZI Doriano (Dirigente), in qualità di presidente; 

• Dr LANZA Daniele (Funzionario), in qualità di esperto; 

• Dr.ssa VIZIA Paola (Funzionario), in qualità di esperto.    

 

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. 

 

VISTO: 

• 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; 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.  

  

DETERMINA 

 

Di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per la gara 

inerente l’appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza RCT/O, tramite procedura negoziata 

ex art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016, i signori dipendenti: 

• Dr. MELUZZI Doriano (Dirigente), in qualità di presidente; 

• Dr LANZA Daniele (Funzionario), in qualità di esperto; 

• Dr.ssa VIZIA Paola (Funzionario), in qualità di esperto. 

Fungerà da segretario verbalizzante il dr. POLLO Alberto (Funzionario), Economo dell’Ente.    

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dr. Doriano MELUZZI) 


