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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA  APERTA PER 

LAPPALTO DEL SERVIZIO BROKER ASSICURATIVO 

PERIODO 01.01.2021 -31.12.2025 

 



Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO BROKER 

ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2021 -31.12.2025 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
 

Premesso:  
- che con determinazione a contrarre n. 348 del 23.09.2020 per l’affidamento del servizio 

brokeraggio - con procedura aperta ai sensi dell’art 60 - del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 
- che il termine per la presentazione delle offerte, fissato per la data del 15.10.2020 alle ore 

12.00, sono pervenute n. 5 offerte a mezzo piattaforma Sintel; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalto limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 
giudicatrice costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato 
dalla stazione appaltante; 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 “Fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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 preventivamente individuate 
da ciascuna stazione appaltante.” 
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è costituita da 
un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.”; 
 

Ritenuto di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione avendo individuato i 
componenti della stessa come di seguito indicato: 

- Arch. REDEO COMINOLI  Responsabile Settore Tecnico con funzioni di presidente di 

Commissione ;  

- Dr. SIGNO’ MICHELE  Responsabile Settore Controllo e Sicurezza del Territorio – 

Comandante PL – componente commissione ; 

- Dr. GROPPO ALBERTO  Istruttore Amministrativo Settore  Finanziario - componente 

commissione ;   

Atteso che con, dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, allegate, i 
componenti della commissione ed il segretario hanno attestato l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero: 
 

“che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 
che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 
165, dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”; 

 

Visto l’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
. 

Visto l’art. 107 del D.lgs n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni 



 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

DETERMINA 
 

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione per la valutazione delle 
offerte presentate nella gara per l'appalto “SERVIZIO DI BROKERAGGIO – PERIODO 
2021-2025 nelle persone dei signori: 
 

- Arch. REDEO COMINOLI  Responsabile Settore Tecnico con funzioni di presidente 

di Commissione;  

- Dr. SIGNO’ MICHELE  Responsabile Settore Controllo e Sicurezza del Territorio – 

Comandante PL – componente commissione; 

- Dr. GROPPO ALBERTO  Istruttore Amministrativo Settore  Finanziario - 

componente commissione;   

 
2. di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

rese da ciascuno dei membri della commissioni; 
 

3. di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione nonché di adottare il provvedimento 
di aggiudicazione definitiva; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
5. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art.29 D.LGS. 50/2016. 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede 

dell'Amministrazione Comunale di Vanzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è 

stato emanato da: 
 
 

RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI   
Drsa Paola Agugliaro  
_________________ 
 

 

VISTO DEL SINDACO:  
Guido Sangiovanni 
 _________________ 
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Originale 

 

 

 

               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

Determinazione numero generale 390 del 19/10/2020 

 

 

 

Il presente documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Vanzago ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della legge 69/2009 il giorno 29/10/2020 e rimarrà in affissione fino al 

12/11/2020 . 

 

 

Vanzago, lì 29/10/2020 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

 


