AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA

***
DETERMINAZIONE N. 158 DEL 29/10/2018
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell’Azienda per
il periodo dal 01 novembre 2018 al 30 ottobre 2021 - CIG: 7620601EDF:
- Costituzione della Commissione giudicatrice.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
- che, con determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 327
del 10/09/2018, è stato autorizzato l’affidamento, mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di
brokeraggio assicurativo dell’Azienda per il periodo dal 01 novembre 2018
al 30 ottobre 2021;
- che, con la suddetta determinazione è stato disposto, altresì, di
aggiudicare il servizio in argomento secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. L.vo n.
50/2016 e s.m.i;
- che, secondo quanto stabilito dal bando di gara e dal relativo disciplinare,
il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è
scaduto in data 26/10/2018, alle ore 13.00, e che nel termine sono state
presentate n. 08 offerte, che andranno esaminate e valutate dalla
commissione giudicatrice;
Rilevato che:
- la prima seduta pubblica della procedura di gara di cui sopra prevista per
il giorno 30/10/2018 alle ore 09,30, come indicato all’art. 13 – del

Disciplinare di Gara è stata rinviata al giorno 09 novembre alle ore 09,30;
- che il suddetto rinvio è stato comunicato con Avviso pubblicato in data
25.10.2018 sul sito internet aziendale;
Considerato necessario procedere alla nomina dei membri della
commissione di aggiudicazione dalla gara in argomento;
Visto l’art. 216 comma 12, del citato D.Lgs. n. 50/2016, che recita «Fino
alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui
all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante»;
Dato atto che il periodo transitorio di cui al suddetto articolo a tutt’oggi
permane, come si evince dalle Istruzioni operative dell’Anac in data
27/07/2018;
Ritenuto, in attuazione di quanto sopra, nominare n. 3 commissari di cui
n. 1 con funzioni di Presidente, tra i dipendenti di questa Azienda;
Rilevato che l’art. 77 comma 4 del Codice degli appalti prevede: “la
nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura”, pertanto la predetta nomina nella
Commissione giudicatrice non pone ex ante una preclusione assoluta e di
principio;
Visto l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 recante Commissione giudicatrice ed
in particolare i commi 3 e 7;
Rilevato - dalle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), aventi ad oggetto” Criteri
di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” –

che “in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare
complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare
componenti interni, nel rispetto del principio della rotazione”;
Visto il “Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle
Commissioni e delle Giurie” allegato al “Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo, ai sensi del Dlgs n. 231/2001” adottato con
deliberazione commissariale n. 27 del 29/07/2014, che - per la selezione
delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa –
prevede la costituzione, da parte del Direttore Generale, di una
commissione di gara composta da personale interno all’Azienda;
Visto il punto 4.3 del suddetto Regolamento;
Atteso che si ritiene dover procedere alla nomina della Commissione
Giudicatrice che ai sensi dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. deve
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte e che la stessa deve essere composta da un numero dispari;
Viste le cause di incompatibilità dei commissari di cui all’art. 216,
comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’Ente;
DETERMINA
La commissione giudicatrice, come previsto dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016, per l’appalto del servizio di cui in narrativa, mediante procedura
aperta, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è
costituita come appresso:
- Dott. Ing. Riccardo Roco Dirigente dell’Area Tecnica dell’Azienda Presidente;
- Arch. Salvatore Iovine - Componente;

- Avv. Micaela Guanci - Componente.
Le funzioni di Segretario della suddetta Commissione saranno svolte
dalla Sig.ra Alessandra Marchetti, assegnata al Servizio Segreteria e
Servizi Generali, Atti, Contratti e Appalti.
Di comunicare la nomina ai componenti la commissione per dovuta
conoscenza e per accettazione dell’incarico.
Si da atto che al momento dell’accettazione dell’incarico in argomento gli
interessati dovranno comunicare eventuali cause d’inconferibilità e
d’incompatibilità, di cui all’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
Di assolvere agli obblighi di pubblicità contenuti nel D. Lgs. 50/2016,
provvedendo, altresì, alla pubblicazione del presente atto nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente, ai sensi di
quanto previsto all’art. 29 c. 1 ultima parte del D. Lgs. 50/2016.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Paolo Ciampi

