
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area I 

 

N. 573/Generale del 16/09/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTARE SERVIZI ASSICURATIVI. 

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI PROGETTI OFFERTA E DELLE 

OFFERTE ECONOMICHE  

 

L’anno 2020 addì sedici del mese di settembre; 

 

Il Responsabile del Settore Area I; 

 

Premesso: 

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato la 

sottoscritta con provv. n. 43 del 24/09/2019 Dirigente Area I e  responsabile del servizio Appalti e 

Contratti  - Patrimonio con autonomi poteri di spesa, in caso di assenza sostituita dalla Dott.ssa 

Antonella Soldi; 

CHE con deliberazione n. 5 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 
triennale anni 2020 – 2021 - 2022; 

CHE con deliberazione n. 4 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il documento 
unico di programmazione (DUP) triennio 2020-2021-2022; 

     CHE con deliberazione n. 79 del 05.05.2020 la Giunta Comunale ha approvato il piano degli 

obiettivi e delle performance 2020 e il piano esecutivo di gestione 2020 –2021-2022; 

CHE la dirigente Area II mediante la determina a contrarre n. 300 del 17/06/2020 integrata con 

la determinazione n. 315 del 23/06/2020  ha  stabilito di affidare i servizi assicurativi mediante 

procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie stabilite dal D. Lgs. 50/2016. 

CHE con determina n. 334  del 29/06/2020 la Dirigente Area I ha approvato il bando e il 

disciplina e  per affidare i servizi assicurativi. 

CHE il bando è stato pubblicato sulla GUUE del 02/07/2020 – avviso n.  2020/S 126-308540 

sulla GURI n. 76  del 03/07/2020 all’albo on line del Comune e su Amministrazione Trasparente;  

CHE entro il termine previsto dal bando, le ore 12:00 del  02/09/2020   sono pervenute sul 
portale telematico le seguenti offerte e precisamente:  



 
1 XL INSURANCE COMPANY SE 

Presenta offerta per il lotto n. 3 

2 AEC S.P.A. 

Partecipa per  

HDI Global Speciality S.E.  

Avente C.F. 05396540964 

Presenta offerta per il lotto n. 5 

3 LIGURIA CONSULTING S.R.L.  

Partecipa per  

Allianz S.p.a.  

Avente C.F. 05032630963 

Presenta offerta per i lotti 1, 6 e 7  

4 LLOYD’S INURANCE COMPANY S.A. 

Presenta offerta per il lotto n.2 

5 BALCIA INSURANCE SE 

Presenta offerta per il lotto n.6 

6 UNIQA OESTERRICH VERSICHERUNGEN AG 

Presenta offerta per il lotto n.1 

7 HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA – RAPPRESENTANZA PER L’ITALIA 

Presenta offerta per il lotto n.5 

8 PARMEGGIANI GROUP – VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. –  

Presenta offerta per i lotti 5 – 6 – 7 

9 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. 

Presenta offerta per i lotti 3 e 5 

10 ITAS MUTUA  

Presenta offerta per i lotti 1 – 3 – 4 -5 

11 HDI ASSICURAZIONI S.P.A. 

Presenta offerta per il lotto n. 3 

12 GENERALI ITALIA 

Presenta offerta per i LOTTI 1 e 5  

13 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. 

Presenta offerta per i lotti 6 e 7  

14 AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P,A, 

Presenta offerta per i lotti 3 e 7 

15 Franci Alessandro agente UnipoSai Assicurazioni  

Presenta offerta per i lotti 1-3-4-5-6-7 

16 AIG EUROPE 

Presenta offerta per i lotti 1-2-4-5-6 

17 AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 

Presenta offerta per il lotto 4 

18 AVIVA ITALIA S.P.A.  

Presenta offerta per i lotti 3-5 

19 AMTRUST INTERNATIONAL UNERWRITERS DAC  

Presenta offerta per il lotto 5 

 

CHE trattasi di appalto con offerta economicamente piu’ vantaggiosa per cui si rende 
necessario nominare la commissione per l’esame delle offerte tecniche ed economiche, come da 
articolo 37 del D.Lgs. 50/2016; 

CHE, in osservanza dell’articolo 7del vigente ”Regolamento comunale per il funzionamento 



dell’ufficio appalti e contratti”  approvato con deliberazione n. 90 del 18/12/2019 ritenendo 
necessario selezionare commissari dotati di comprovata esperienza, è stata avviata una richiesta 
di disponibilità di personale sia interna sia esternamente. 
     CHE con la nota prot. 20691 del 02/09/2020 è stata chiesta tramite l’Ufficio Personale la 

disponibilità dei dipendenti inquadrati nella categoria D di fare parte di tale Commissione; 

      CHE con nota prot 20796 del 03/09/2020 è stata chiesta disponibilità esterna mediante invio 

di richiesta di personale del Comune di San Bartolomeo al Mare (IM); 

      CHE sono pervenute le seguenti comunicazioni di disponibilità all’incarico: 

- La Sig.ra Semperboni Tiziana  Istruttore Direttivo presso ufficio Ragioneria (nota 
prot n.20794  del  03/09/2020),  
 

- l’ng. Paolo Ferrari, Resp. Polizia Municipale del Comune di Andora(nota prot n. 

20762 del 03/09/2020) 

-Geom. Parrinello Giuseppa Istruttore Direttivo presso ufficio Servizi Tecnologici 

(nota prot. n. 20787 del 03/09/2020) 

- Dal Comune di San Bartolomeo al Mare (nota prot n. 21443 del  10/09/2020) è 
stata comunicata la disponibilità de Dott. Pier Luigi Alonzo Categoria D, Vice 
Segretario e Funzionario Area Servizi Generali. 

 

       DATO ATTO che per espressa previsione del vigente Regolamento Comunale  per il 

funzionamento dell’Ufficio Appalti e Contratti, art. 7, i Commissari devono: 

- essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  la competenza rispetto 

all’oggetto dell’appalto  deve risultare dal background professionale dei potenziali commissari; 

- se interni, devono essere inquadrati nella categoria D; 

- non devono avere svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto da affidare. 

        CHE, in applicazione di quanto sopra, visti i curricula dei candidati, si stabilisce che la 

Composizione della Commissione sia la seguente: 

-il Dott. Pier Luigi Alonzo – Responsabile dell’Area Segreteria – dipendente del 

Comune di San Bartolomeo al Mare, in qualità di Presidente; 

- la Sig.ra Semperboni Tiziana  Istruttore Direttivo presso ufficio Ragioneria del 

Comune di Andora , in qualità di Commissario;  

-Ing. Paolo Ferrari, Resp. Polizia Municipale del Comune di Andora in qualità di  

Commissario; 

 

       CHE sia opportuno nominare un commissario supplente, in caso di indisponibilità di uno dei 

Commissari nominati, nella persona della Geom. Giuseppa Parrinello, istruttore Direttivo presso 

ufficio Ambiente – Area III del Comune di Andora; 

        CHE occorre impegnare a favore del Presidente, membro esterno della Commissione, il 

compenso stabilito all’art. 7 del vigente Regolamento Comunale  per il funzionamento dell’Ufficio 

Appalti e Contratti, nella misura di un gettone del valore di € 100,00 ciascuno per ogni giorno di 

lavori della Commissione. 

         CHE con nota prot. n. 20612 del 02/09/2020 la Dirigente Area II ha autorizzato la Dirigente 

Area I a assumere impegni di spesa sul capitolo 11020734 “Settore Finanziario – Prestazioni 

professionali e specialistiche”; 

         VISTA la Direttiva di Giunta Comunale n. 109 del 21/02/2018 con la quale si richiede 

l’autorizzazione preventiva della Giunta per tutti gli impegni di spesa; 



          VISTA la direttiva della  Giunta Comune n. 411 del  11/09/2020 con la quale si autorizza la 

spesa in oggetto;  

          VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; 

          VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 83 del 22.12.2003. 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. 

VISTO il D.p.r. 207/2010 per le parti rimaste in vigore dal 18/04/2016; 

VISTO il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti 

pubblici sottoscritto in data 17/03/2015 con la Prefettura di Savona 

 

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE la composizione della Commissione esaminatrice incaricata della 

valutazione delle offerte per il servizio di “Affidamento servizi assicurativi” come segue: 

-Dott. Pier Luigi Alonzo – Responsabile dell’Area Segreteria – dipendente del Comune 

di San Bartolomeo al Mare, in qualità di Presidente; 

-Sig.ra Semperboni Tiziana  Istruttore Direttivo presso ufficio Ragioneria del Comune di 

Andora , in qualità di Commissario;  

-Paolo Ferrari, Resp. Polizia Municipale del Comune di Andora in qualità di  

Commissario; 

- Geom. Giuseppa Parrinello, istruttore Direttivo presso ufficio Ambiente – Area III del 

Comune di Andora, Commissario supplente 

Verbalizza la Sig.ra Cavallari Beatrice Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Appalti e 

Contratti del Comune di Andora 

2) DI CERTIFICARE che i commissari  interni non verranno retribuiti; 

3) DI DARE ATTO che con deliberazione di Giunta Unione n. 98 del 15/09/2017 è stato 

previsto un compenso per il Presidente ed eventuali commissari di gara esterni per un valore di € 

100,00 per ogni giorno di lavoro della Commissione: 

4) DI IMPEGNARE con il presente atto € 300,00 per ipotetiche tre giornate di lavoro sul 

cap 11020734 “Settore finanziario – Prestazioni professionali e specialistiche” a favore del  Dott. 

Alonzo Pier Lluigi  C.F: LNZPLG63S02H501Q. 

  come da allegato contabile 

5) DI DARE ATTO che trattasi di spesa non soggetta a CIG; 

6) DI DARE ATTO che commissione espleterà l’incarico entro il termine di giorni 60 

dalla data della presente; 

7) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 

Responsabile rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000. 

8) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 

Responsabile dell’ Area I rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/200; 

 



Attestazione 

 

DI ATTESTARE CHE “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012  che ha 

introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto 

di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, relativamente al presente 

procedimento volto alla nomina della commissione per l’appalto dei servizi assicurativi, la 

sottoscritta Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica l’inesistenza 

di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria 

astensione dall’adozione del provvedimento finale. 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

 TORRE Mariacristina / ArubaPEC S.p.A. 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 



 

Dati Contabili : 

E/U ANNO CO/RE Tr. UE P. FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CIG CUP SIOPE FORNITORE IMPORTO 

U 2020 CO 8 1.03.02.11.000  1447 

/2020 

11020734 SETTORE FINANZIARIO 

PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE 

        300,00 

 

Somma totale Impegni : € 300,00 

Somma totale Accertamenti :  


