
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

COPIA

DETERMINAZIONE N. 36 - REG. GEN. 114 DEL 03-03-2021

Ufficio: ECONOMATO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO)
DEL COMUNE DI COPPARO MEDIANTE RICORSO A R.D.O. (RICHIESTA
DI OFFERTA) SU SATER (SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI
DELL'EMILIA ROMAGNA) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE SETTORE BILANCIO - ECONOMATO

Il sottoscritto Dott. Mario Zucchini Responsabile Settore Bilancio, Economato e Controllo di
Gestione;

Vista la Deliberazione di C.C. 111 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021
– 2023;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 4 del 19/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
per l'anno 2021;

Richiamata:
la propria Determinazione R.G. n. 604/2020 di approvazione di esperimento di indagine-
esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla
partecipazione a procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio di
brokeraggio di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per il periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2024, con facoltà di rinnovo una sola
volta per ulteriori due anni;
la propria Determinazione R.G. n. 69/2021 con la quale si è disposto di procedere-
all’affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio
assicurativo) del Comune di Copparo, di cui all’oggetto, mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, da esperirsi sul SATER –



Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con applicazione del prezzo/costo fisso, ai
sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si sono approvati di documenti
di gara;

Considerato che:
ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 nelle procedure di aggiudicazione di-
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
l'art.77, comma 2, del D. Lgs.n. 50/2016 prevede che la commissione sia costituita da un-
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante;
ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la costituzione della Commissione-
Giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;

Richiamato il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, con il
quale è stata disposta fino al 31 dicembre 2020, la non applicazione del comma 3 del sopra citato
art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti
iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'art.78 del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione che
lo stesso non è mai entrato compiutamente in funzione;

Richiamato, altresì, il comunicato del 15 luglio 2019, con il quale il Presidente dell'ANAC ha
sospeso l'operatività dell'Albo dei commissari di gara;

Atteso che con l'art. 8, comma 7, del Decreto Legge Semplificazioni (n. 76/2020) convertito in L.
120/2020 ha prorogato al 31 dicembre 2021 l'entrata in vigore dell’Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici;

Rilevato, ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e
servizi, che il valore complessivo delle provvigioni per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2024
comprensivo dell’opzione di rinnovo per un ulteriori due anni e della proroga di ulteriori mesi 6 (sei)
è stimato in € 36.823,65 comprensivo di  IVA e/o oneri, contributi ed altre imposte previste per
legge, risulta inferiore alla soglia comunitaria;

Dato atto che all’aggiudicazione si procederà a favore dell’operatore economico che presenterà
l’offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione del prezzo/costo fisso, ai sensi dell’art.
95, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo i parametri i criteri individuati nella Lettera di
Invito/Disciplinare di Gara e nell’offerta tecnica, approvati con la citata Determinazione R.G. n.
69/2021;

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 25/02/2021 alle ore
13:00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
Commissione giudicatrice;

Visto altresì, l’art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”;

Vista la necessità di nominare una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute relativamente all’affidamento del servizio in argomento, in numero di tre componenti;



Ritenuto, in relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio da affidare, di nominare la
seguente Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio in oggetto:

Sig.ra Matteucci Emanuela, Responsabile del Settore Tributi/Entrate del Comune di
Copparo, in qualità di presidente della commissione;
Dott. ssa Caterina Mazzorana, Responsabile del Servizio Bilancio del Comune di Copparo,
in qualità di membro esperto;
Dott.ssa Francesca Bergami, Responsabile del Servizio Provveditorato del Comune di
Copparo, in qualità di membro esperto e con funzioni di segretario verbalizzante;

Atteso che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di competenza,
trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dai curricula vitae e dalle
dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77,
comma 9, del D. Lgs. 50/2016, acquisite agli atti;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa in quanto le relative
funzioni dei commissari sopra indicati, saranno svolte in orario d'ufficio e a titolo gratuito;

Dato atto, pertanto, che ai succitati componenti non verrà corrisposto alcun compenso;

Dato atto, altresì, che nell’ambito della procedura di affidamento, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con applicazione del prezzo/costo fisso, è stato
previsto che l’esame della documentazione amministrativa venga demandata al RUP, fermo
restando la competenza della Commissione giudicatrice alla valutazione tecnica delle offerte
pervenute;

Dato atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n.
136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni in L. n. 217/2010) è
stato acquisito il codice identificato di gara semplificato (CIG) n. ZA6307431B;

Ritenuto di individuare il Responsabile del Settore Bilancio, Economato e Controllo di Gestione,
Dott. Mario Zucchini, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:
di essere legittimato ad emanare l'atto;-
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,-
con particolare riferimento al Codice di Comportamento ed alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla-
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Richiamati:
l'art.6-bis, L.7/8/1990 n.241, introdotto dall'art.1, comma 41, L.6/11/2012 n.190, in forza del-
quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale;
l'art.1, commi 15 e 32, L.6/11/2012 n.190 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle-
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai responsabili dei servizi la responsabilità-
delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente anche la nomina delle
Commissioni di gara;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;



Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art.147 bis del T.U.E.L.;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a
quanto disposto dall’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;

determina

di dare atto di quanto esposto in premessa al presente atto, che qui si intende1)
integralmente riportato;

di nominare, per quanto in premessa esplicitato, la Commissione Giudicatrice preposta alla2)
valutazione delle offerte dei concorrenti ammessi alla gara in oggetto che sarà formata, con
le funzioni di seguito riportate da:
Sig.ra Matteucci Emanuela, Responsabile del Settore Tributi/Entrate del Comune di
Copparo, in qualità di presidente della commissione;
Dott. ssa Caterina Mazzorana, Responsabile del Servizio Bilancio del Comune di Copparo,
in qualità di membro esperto;
Dott.ssa Francesca Bergami, Responsabile del Servizio Provveditorato del Comune di
Copparo, in qualità di membro esperto e con funzioni di segretario verbalizzante;

di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi3)
2 e 3 e art. 11 del Codice di Comportamento del Comune di Copparo e dell'art. 6/bis della
Legge n. 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né
in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente
atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

di dare atto che al termine delle operazioni verrà redatto apposito verbale di gara;4)

di dare atto che sono stati acquisiti i curricula dei componenti la commissione oltre, che le5)
dichiarazione di incompatibilità degli stessi con presente procedura di gara;

di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento non comporta alcun onere di6)
spesa, in considerazione che ai componenti della Commissione non verrà corrisposto alcun
compenso;

di individuare il Responsabile del Settore Bilancio, Economato e Controllo di Gestione, Dott.7)
Mario Zucchini,  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

di dare atto che ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente8)
atto e l’esito sul risultato dell’affidamento sarà pubblicato sul profilo dell’Amministrazione
Comunale, in qualità di Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara e contratti” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 33/2013;

di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare9)
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009;



 di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione10)
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Responsabile del procedimento: Zucchini Mario

Lì, 03-03-2021 IL RESPONSABILE P.O
F.to Zucchini Mario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 03-03-2021 L’ INCARICATO
F.to  Zucchini Mario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


