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L’ECONOMO 

(Dr. Alberto POLLO) 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

N° 644/EC DEL 19/09/2018 

         

 

OGGETTO: procedura per l’appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza All Risk – 

nomina commissione giudicatrice.  

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 332 del 24.04.2018 del Dirigente del Settore 

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

polizza All Risk, 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. 50/2016. 

 

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

14 settembre 2018. 

 

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. 

 

CONSIDERATO che, 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.  

 

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

quindi, nominare quali componenti della commissione i signori: 

 Dr. LANZA Daniele (Funzionario del Comune di Biella), in qualità di presidente; 

 Dr.ssa VIZIA Paola (Funzionario del Comune di Biella), in qualità di esperto; 

 Dr.ssa ANGELONE Carmen (Istruttore Direttivo del Comune di Biella), 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 Libro Matricola RC Auto e ARD, 

tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), D.lgs. 50/2016, i signori dipendenti: 

 Dr. LANZA Daniele (Funzionario del Comune di Biella), in qualità di presidente; 

 Dr.ssa VIZIA Paola (Funzionario del Comune di Biella), in qualità di esperto; 

 Dr.ssa ANGELONE Carmen (Istruttore Direttivo del Comune di Biella), in qualità di esperto. 

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

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dr. Angelina FATONE) 


