PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 558
OGGETTO:

DEL 13/07/2020

procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi degli articoli 58 e 60 del
d.lgs. 50/2016, per l'affidamento pluriennale dei seguenti servizi assicurativi:
Lotto I Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera CIG
8307320953, Lotto II Responsabilità civile patrimoniale CIG 83073691C5,
Lotto III Incendio e rischi accessori CIG 830741039A, Lotto IV Infortuni
cumulativa CIG 83074493C9, Lotto V RCA CIG 8307479C88 - Numero
gara 7763553 Nomina commissione di gara e seggio di gara.
IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018, con il quale è
stato conferito allo scrivente l'incarico di direzione del Settore Infrastrutture che comprende
anche la direzione della Stazione Unica Appaltante;
Visto il vigente regolamento provinciale per la nomina ed il funzionamento delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di appalto, aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, in particolare l'art. 2 di detto regolamento, ai sensi del quale la nomina della
commissione compete “al dirigente incaricato di effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto”;
Viste la determinazione a contrarre n. 410 in data 20/05/2020 e la successiva, correttiva,
determinazione n. 418 in data 25/05/2020, con le quali la dirigente del Settore Amministrativo
ha indetto la procedura di gara di cui meglio detto in oggetto, poi affidata nella gestione
procedimentale relativa alla scelta del contraente alla Stazione Unica Appaltante costituita
presso l'Ente;
Visto l'art. 16 par. 2 del disciplinare di gara, approvato in uno ai provvedimenti di indizione
sopra richiamati, con il quale si dispone che "ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, è
nominata da parte della Provincia di Nuoro, con apposito provvedimento dirigenziale, una
commissione giudicatrice formata da n. 3 membri interni dei quali uno svolgerà il ruolo di
Presidente, oltre un segretario verbalizzante che, oltre alla valutazione delle offerte tecniche
ed economiche, per motivi di speditezza della procedura, nonché, in ottemperanza delle Linee
Guida ANAC n. 5, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, svolgerà anche le funzioni di seggio di gara,
con il supporto del RUP";
Ravvisata pertanto la necessità di procedere a nominare i componenti della ridetta
commissione, individuandoli fra i dipendenti (membri interni) idonei a svolgere il ruolo loro
affidato e riservando la presidenza della commissione allo scrivente in quanto dirigente della
stessa S.U.A.;
Fatto presente che il termine di presentazione delle offerte della gara d'appalto di che trattasi è
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decorso in data 7/07/2020 alle ore 12:00;
Verificato che entro detto termine di scadenza sono pervenute le seguenti offerte (come da
elenco estratto da Sardegna Cat):
UNINSIEME S.R.L.
CONSUL.FIN.ASS. DI EMANUELE SIAS E C. S.A.S.
SOCIETA CDATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP.
GIOBELLINO LEBIU E ANGELA LEBIU S.A.S.
GROUP AMA ASSICURAZIONI S.P.A.
COLATEL ASSICURAZIONI S.R.L.
SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI
LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A.
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.
Ritenuto di dover nominare la commissione di gara, con funzione di commissione giudicatrice
e di seggio di gara in supporto al RUP Dr.ssa Loredana Ruiu per la fase di qualificazione dei
concorrenti, avendo verficato che rispetto all'elenco dei concorrenti, come sopra definito,
nessuno dei componenti la commissione ha situazioni, anche potenziali, di incompatibilità o
conflitto d'interessi;
Visto l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo corrente;
Accertata:
-ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli articoli 32, 36, 60, 63 e 97;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli articoli 13 e 14 del Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione del
C.P. n. 11 del 23/03/2013 come modificati ed integrati con la delibera dell'Amministratore
Straordinario n. 190 del 25/10/2019, attinenti ai controlli preventivi di regolarità
amministrativa e contabile;
- l'art. 107 del D.Lgs.267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli enti locali;
Per i motivi esposti in premessa e i presupposti richiamati
DETERMINA
1) Di nominare, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure di gara
per l'affidamento pluriennale dei servizi assicurativi dell'Ente, come meglio indicati
nell'oggetto del presente provvedimento, come segue (tutti i componenti sono dipendenti
dell'Ente):
Presidente: Ing. Antonio Gaddeo dirigente Settore Infrastrutture e S.U.A;
Componente: Dr. Giuseppe Zucca dirigente Settore Affari Istituzionali e Programmazione;
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Componente: Dr.ssa Maria Cristina Murdeu dirigente Settore Risorse Umane e Finanziarie;
Segretario Verbalizzante (non vota): Dr.ssa Carmela Mangia funzionaria S.U.A.;
I sunnominati Commissari, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, hanno sottoscritto le
dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità per la presente nomina, di
cui all’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, che si pubblicano, nel rispetto della vigente normativa, in allegato al presente atto,
unitamente ai rispettivi curricula, dai quali si evince che tutti i commissari hanno consolidata
esperienza in materia di gare d'appalto pubbliche;
2) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento;
3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio del sito web
istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e
dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 2 pagine, ・ esperibile il ricorso al TAR
Sardegna nel termine di 30 giorni ratione materiae, essendo l'atto afferente ad una procedura di
gara d'appalto e dunque potenzialmente, immediatamente lesivo (vedi Tar Lazio, Roma, sez. IIIquater, 16 maggio 2019, n. 6109)
Il Dirigente
F.toIng. Antonio Gaddeo
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 14/07/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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