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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 43 del 09/11/2015 
Determinazione nr. 860 del 23/11/2015 
Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIV O PER IL 
PERIODO (2016 - 2017) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con  determinazione n° 789 del 06.11.2015 avente ad oggetto “SERVIZIO 
DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO (2016 - 2017) - 
Determinazione a contrarre - CIG: 64579905EF” è stata indetta procedura in economia per 
l’affidamento, ai sensi dell’articolo 3 del “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in 
economia in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. n° 193/2006 e degli artt. 173 e ss. e 3332 e ss. del 
D.P.R. n° 207/2010” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 28 novembre 
2011, del servizio in oggetto. 

VISTO che con la predetta determinazione si è stabilito di procedere all’affidamento con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

CONSIDERATO che il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in 
attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. n° 193/2006 e degli artt. 173 e ss. e 3332 e ss. del D.P.R. n° 
207/2010 all’articolo 7, comma 4 prevede che nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa si debba istituire, per la valutazione dell’offerta quantitativa e 
qualitativa, un’apposita commissione di gara, nominata secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del 
Regolamento per la disciplina dei contratti. 

VISTO che l’articolo 11 del Regolamento per la disciplina dei contratti prevede: 

- al comma 1: che la presidenza della gara sia attribuita al funzionario / dirigente 
responsabile del Settore; 

- al comma 2: che le funzioni di segretario verbalizzante da un dipendente nominato dal 
responsabile del Settore; 

- al comma 4: che la commissione è composta dal Presidente, dal Segretario verbalizzante 
ed integrata da esperti del settore. 

- al comma 5: che gli esperti possono essere interni od esterni da un  minimo di uno ad un 
massimo di 5. 
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RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione di gara, alla luce di quanto 
stabilito dall’articolo 11 del Regolamento per la disciplina dei contratti, secondo i seguenti criteri: 

- la Presidenza della gara sia affidata al Responsabile del Settore competente; 

- la Commissione di gara sia integrata da 2 esperti scelti tra i dipendenti del Comune che 
abbiano esperienza nel settore; 

- la funzioni di Segretario verbalizzante siano affidate al Capo Servizio Appalti Opere 
Pubbliche ed Espropri. 

INDIVIDUATI pertanto, secondo i criteri sopra indicati, i seguenti dipendenti da nominare 
quali commissari facenti parte della Commissione di gara per l’affidamento del SERVIZIO DI 
CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO (2016 - 2017): 

- Presidente: Dr.ssa Santarossa Ilva – Capo Settore Finanziario ed Affari generali; 

- Membro esperto: Sig. Mian Riccardo – Capo Servizio Appalti Opere Pubbliche ed 
Espropri – esperto in materia di affidamenti, che svolgerà anche le funzioni di segretario 
verbalizzante. 

- Membro esperto: Dr. Cibic Davide – Capo Servizi Demografici. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI NOMINARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 11 del Regolamento 
per la disciplina dei contratti, per la valutazione dell’offerta quantitativa e qualitativa, la 
Commissione di gara per l’affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO PER IL PERIODO (2016 - 2017), come di seguito specificato: 

- Presidente: Dott. Santarossa Ilva – Capo Settore Finanziario ed Affari generali; 

- Membro esperto: Sig. Mian Riccardo – Capo Servizio Appalti Opere Pubbliche ed 
Espropri – esperto in materia di affidamenti, che svolgerà anche le funzioni di segretario 
verbalizzante. 

- Membro esperto: Dr. Cibic Davide – Capo Servizi Demografici. 

2) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

3) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
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sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 23/11/2015 

 

  Il Responsabile del Servizio 
 Riccardo Mian 
 


