Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

D.ssa M. Laura Ottavi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Cultura
Provveditorato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 610 DEL 31/05/2021
Proposta n° 656 del 20/05/2021
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI AVEZZANO.
NOMINA SEGGIO DI GARA.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Croce Franco

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Gentile Franco
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso, inoltre:
che con Determinazione Dirigenziale n. 1171 del 21/11/2019 è stata indetta procedura aperta i
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il
periodo di 36 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, co.2, del medesimo D.Lgs. 50/2016;
Che in data 17/02/2020 alle ore 13:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
Che la procedura di gara di cui sopra è stata a lungo sospesa in ragione della avvenuta
proposizione in sede ANAC di apposita istanza di parere di precontenzioso, ex art. 211, co. 1,
D.Lgs. 50/2016, in conseguenza della formale presentazione, da parte di un soggetto terzo non
concorrente, di eccezioni alla procedura, sollevando dubbi sulla legittimità dell’operato della P.A.;
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Che ANAC ha espresso in merito il proprio parere (PREC-DIR 60/2020/S), accogliendo le tesi
difensive esposte dal Comune di Avezzano e precisando che “la lex specialis di gara appare
conforme alla normativa di settore”;
Che il Comune di Avezzano con propria Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 26/11/2020 ha
stabilito di prendere atto ed adeguarsi al citato parere ANAC, dandone informativa a tutti i
controinteressati e di riprendere, quindi, la procedura di gara dal momento nel quale era stata
sospesa;
Che negli artt. 19 e 21 del Disciplinare di gara approvato con la citata Determinazione Dirigenziale
n. 1171 del 21/11/2019 sono disciplinate le attività che dovranno essere svolte, nell’ambito
dell’esecuzione della procedura, da un seggio di gara nominato ad hoc;
Che occorre, quindi, procedere alla formalizzazione della nomina del seggio di gara nella suddetta
gara d'appalto, della quale devono essere chiamati a far parte:
•

dirigente del Comune di Avezzano, in qualità di Presidente

•

il RUP della procedura, in qualità di componente

•

un dipendente del Comune di Avezzano, in qualità di componente e verbalizzante

Che i suddetti componenti sono stati individuati come segue:
•

presidente: dirigente del Settore III, dott.ssa Maria Laura Ottavi

•

componente: funzionario dott. Franco Gentile, RUP della procedura

•

componente e verbalizzante: dipendente, sig. Franco Croce

Tanto premesso
Considerato che il Seggio di gara dovrà essere costituito da tre componenti;
Che la sua composizione risulta così completata:
dott.ssa Maria Laura Ottavi

presidente
dirigente del Settore III del Comune di Avezzano

dott. Franco Gentile

componente,
funzionario del Settore III del Comune di Avezzano

sig. Franco Croce

componente verbalizzante,
dipendente del Settore III del Comune di Avezzano

Considerato altresì che:
•

il CIG riferito alla gara di appalto in oggetto risulta essere il seguente: 81035057DE

•

il responsabile del procedimento è il dott. Franco Gentile;
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•

non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del
Procedimento, come risulta dall'allegata dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli artt.
46, 47 e 77 del DPR 445/2000;

•

la presente determinazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n° 33/2013 ed una
volta esecutiva, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Avezzano, nella
sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti";

Visto l'art. 67 dello Statuto;
Vista la Legge anticorruzione n. 190/2012;
Vista la normativa sulla trasparenza D. L.gs. n.33/2013;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1) Di formalizzare la nomina del Seggio di gara per la procedura in oggetto come segue:
dott.ssa Maria Laura Ottavi

presidente
dirigente del Settore III del Comune di Avezzano

dott. Franco Gentile

componente,
funzionario del Settore III del Comune di Avezzano

sig. Franco Croce

componente verbalizzante,
dipendente del Settore III del Comune di Avezzano

2) Di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA
Avezzano lì, 31/05/2021
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