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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSSICURATIVO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  "RISORSE" 

  
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 269 del 18 marzo 2021 il Comune di Campi 
Bisenzio ha: 

- indetto la gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo mediante 
procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 
50/2016: 

- stabilito di svolgere la gara utilizzando la procedura telematica START - Sistema di 
acquisiti telematici della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 
296/2006 sulla base degli schemi utilizzati di norma per le procedure di gara della 
Regione Toscana; 

- approvato il Capitolato speciale e il Disciplinare di gara; 
 
Premesso altresì che: 

- con determinazione dirigenziale n. 297 del 29 marzo 2021 il Comune di Campi Bisenzio 
ha approvato il Bando di Gara per il suddetto affidamento; 

- detto Bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 38 del 2 aprile 2021; 

 

Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26 aprile alle ore 13.00 
e che sono state presentate n. 5 offerte valide; 
 
Visti: 

- l'art. 77 commi 1 e 4 del D.lgs. 50/2016, secondo cui ove l'aggiudicazione avvenga con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice nominata dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- l'art. 1 comma 1 lett. c) del D.L. 32/2019, conv. in L. 55/2019, che dispone la non 
applicazione, in via sperimentale, sino al 31/12/2020 (termine prorogato al 31/12/2021 
dal DL "Semplificazioni" n. 76/2020), della disposizione di cui all'art. 77 comma 3 del 
D.lgs. 50/2019 introduttiva dell'obbligo di scegliere i commissari fra gli esperti iscritti 
presso apposito Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso 
l'ANAC; 

- l'art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 per cui, nelle more dell'adozione dell'Albo di cui 
al suddetto art. 77, comma 3, 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; 

 
Considerato che: 

- per la composizione della Commissione sono state prese in considerazione solo 
professionalità interne; 

- i commissari nominati con il presente provvedimento provvederanno a rendere la 
dichiarazione prevista dall'art. 77, comma 9, del d.lgs. 50/2016 attestante l'inesistenza 
delle cause di incompatibilità e astensione di cui ai commi 4, 5, 6 del medesimo art. 77; 

  

 Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici; 
- lo statuto comunale;  



- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  
 

 Richiamati:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del DUP 2021-2023 e successivi 
aggiornamenti e modifiche; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020, di approvazione del 
"Bilancio di Previsione 2021/2023" e successivi aggiornamenti e modifiche; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021 “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anno 2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/03/2021 di approvazione  "Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2021/2023; 

 

 Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Verificata la propria competenza in quanto il sottoscritto dott. Niccolò Nucci risulta incaricato, 
con decreto sindacale n. 73 del 10/12/2019, della direzione del Settore “Risorse” con 
decorrenza 01/01/2020; 
 

DETERMINA 

 

1) di nominare i membri della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016  
per la  gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (CIG ZCA310B0EB) 
- Dott. Ennio Passaniti – Dirigente del IV Settore, in qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Maria Leone -  Resp. P.O.  Lavori Pubblici  Attività amministrativa, in qualità di 

componente; 
- Dott.ssa Elisabetta Giannelli - Specialista in attività amministrative e/o contabili, in 

qualità di componente; 
 
2) di dare atto che l'attività di segretario verbalizzante verrà svolta dalla Dott.ssa Marina Lelli - 
Responsabile della U.O. 3.2. Risorse Tributarie e Partecipazioni, la quale è stata individuata, 
nella determinazione dirigenziale n. 269 del 18 marzo 2021, come Responsabile Unico del 
procedimento; 
 
3) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (pubblicazione della composizione della commissione 
giudicatrice e dei curricula dei commissari sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio 
nella sezione "Amministrazione trasparente"); 
 
4) di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 DPR 62/2013 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici), e degli artt. 6, comma 2 e 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2014, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6 bis L. 241/1990. 

  
        Il Dirigente del 3° Settore 
                Dott. Niccolò Nucci 
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