
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 801 Del 17/09/2020    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO:  GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L'APPALTO  DEI  SERVIZI 
ASSICURATIVI  PER  LE  ESIGENZE  DELL'UNIONE  TERRE  DI  CASTELLI  E  DEGLI 
ENTI/SOGGETTI  PUBBLICI  ADERENTI  -  NUMERO GARA: 7832497 -  PROVVEDIMENTO 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’Unione Terre di Castelli:
- con determinazione del Dirigente Struttura Amministrazione n. 677 del 30/07/2020 

ha demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento 
del servizio in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, con le modalità ed i 
criteri di aggiudicazione di seguito specificati: 

 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

Numero
Lotto

oggetto del lotto 

1 All risks patrimonio immobile e mobile

2 RCT/O responsabilità civile verso terzi

3 RCP Patrimoniale attività istituzionali

7 Assicurazione delle spese legali e peritali

 criterio del minor prezzo, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate o 
le cui condizioni sono definite dal mercato:

Numero
Lotto

oggetto del lotto 

4 Infortuni cumulativa

5 RCA - responsabilità civile auto

6 Danni  accidentali  ai  veicoli  privati 
amministratori e dipendenti

8 Assicurazione all risks oggetti d'arte

9 Assicurazione Multirischi Affitto Sicuro

- assume la qualità di amministrazione aggiudicatrice/contraente in nome e per conto 
proprio e dei seguenti soggetti pubblici:

 l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli “Giorgio 
Gasparini” di Vignola;



 il Comune di Castelnuovo Rangone;
 il Comune di Castelvetro di Modena;
 il Comune di Marano sul Panaro;
 il Comune di Guiglia;
 il Comune di Savignano sul Panaro;
 il Comune di Spilamberto;
 il Comune di Vignola;
 il Comune di Zocca;
 Società Vignola Patrimonio srl.

PREMESSO,  altresì,  che la presente procedura è svolta,  ai  sensi  dell’art.  58 del  D.Lgs.  n. 
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER 
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

DATO ATTO che:
- in base alla vigente convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, 

sono  di  esclusiva  competenza  degli  enti  aderenti  la  fase  che  precede  la 
predisposizione degli atti di gara fino alla determinazione a contrarre (compresa), 
nonché la fase che segue l’aggiudicazione (a partire dalla stipula del contratto e 
fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione/collaudo), rientrando invece 
nelle attività della Centrale Unica di Committenza la gestione della procedura di 
gara, dall’indizione all’aggiudicazione;

- ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle 
offerte è necessario provvedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico ambito cui afferisce l’oggetto del contratto e 
costituita da un numero di commissari non superiore a cinque;

- ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la 
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte;

- il precitato termine di scadenza è stato fissato alle ore 13:00 del 11/09/2020;

PRECISATO che,  essendo stato individuato,  con riferimento ai  LOTTI  n.1,  2,  3  e 7,  quale 
criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre 
procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, competente allo svolgimento di 
tutte le fasi implicanti il  possesso e l’esercizio di competenze tecniche specifiche inerenti 
all’oggetto dell’appalto,  coincidenti  con la  valutazione delle  offerte  dal  punto  di  vista 
tecnico  ed  economico,  nonché  all’eventuale  ausilio  al  R.U.P.  nella  valutazione  della 
congruità delle offerte tecniche;

RICHIAMATA  la  propria  determinazione  n.  786  del  12/09/2020,  con  la  quale  è  stato 
nominato il  Seggio di  gara per  lo  svolgimento di  tutte le  fasi  di  gara che comportano 
l’espletamento di attività di natura amministrativa, quali la verifica del tempestivo deposito 
e  dell’integrità  dei  plichi  inviati  dai  concorrenti;  il  controllo  della  completezza  della 
documentazione  amministrativa  presentata  e  della  conformità  della  stessa  a  quanto 
richiesto  dal  disciplinare  di  gara;  l’attivazione  della  procedura  di  soccorso  istruttorio  e 
l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura 
di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1 lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, 
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 l'operatività dell’Albo di cui al 
comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,  è stata sospesa fino al 31.12.2020 e che 
pertanto trova ad oggi applicazione il regime transitorio previsto dal comma 12 dell’art. 216 
del Codice Appalti ai sensi del quale “[...] la commissione continua ad essere nominata 
dall’organi  della  stazione appaltante competente ad effettuare la  scelta  del  soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante”;



VALUTATO di  individuare,  per  lo  svolgimento  delle  attività  funzionali  all’affidamento  del 
servizio in oggetto, le seguenti figure professionali quali membri esperti della Commissione 
giudicatrice:

 Margherita Martini - Presidente
 Elisabetta Manzini - Componente
 Antonella Tonielli  - Componente 

DATO  ATTO  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  verranno  svolte  dal  personale 
assegnato alla Centrale Unica di Committenza;

DATO ATTO che:

- al  momento  dell’accettazione  dell’incarico  i  commissari  hanno  dichiarato,  ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità 
e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che 
dette  dichiarazioni  sono  conservate  agli  atti  della  Centrale  Unica  di 
Committenza;

- ai  sensi  dell’art.  29,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  si  provvederà  alla 
pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della 
commissione in questione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo 
del committente;

RICHIAMATI:
- la deliberazione della Giunta n. 143 del 28.12.2017 avente ad oggetto "Assetto 

organizzativo e funzionale della struttura amministrazione e correlato accordo di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il  provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, 
dr.ssa Pesci Elisabetta, conferito con propria determinazione dirigenziale nr. 1388 
del 23/12/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  G.U.  n.  30  del  19/03/2020  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

 il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 
05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

DETERMINA



1. di nominare, per lo svolgimento delle attività funzionali  all’affidamento del servizio in 
oggetto, le seguenti figure professionali quali membri della Commissione Giudicatrice:

 Margherita Martini - Presidente
 Elisabetta Manzini - Componente
 Antonella Tonielli  - Componente

2. di dare atto che:
- le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal personale assegnato alla 

Centrale Unica di Committenza;
- al  momento dell’accettazione dell’incarico i  tre  commissari  hanno dichiarato,  ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette 
dichiarazioni sono conservate agli atti della Centrale Unica di Committenza; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Unione 
Terre di Castelli  www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi 
di gara e contratti;

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Susanna D'Annibale

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca

http://www.terredicastelli.mo.it/


E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


