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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 79 del 28/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO 2022-
2025 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la determinazione n. 5/63 del 23/02/2018, esecutiva, con la quale è stato
aggiudicato definitivamente il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 23.02.2018 al
22/02/2022 alla Società Union Brokers Srl di Reggio nell’Emilia, via Gandhi 72 (C.F./P.IVA:
01639560356);

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 5/44 dell’1.02.2022 con la quale sono state
attivate le procedure per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo con il sistema della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante l’ausilio di sistemi
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2
lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” e gli operatori invitati a presentare offerta saranno quelli accreditati alla piattaforma per la
categoria merceologica “broker di assicurazioni” CVP: 66519310-7 qualificati per l’Ente”, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95,
comma 3 lett. b-bis), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico venga affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

DATO ATTO inoltre che ai sensi del successivo comma 2 del citato articolo 77 “La commissione è
costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni.”;

DATO atto che la procedura di affidamento in parola non presenta particolari complessità,
rientrando nella previsione del già citato art. 77 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consentendo alla
stazione appaltante di provvedere a nominare commissari interni;
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CONSIDERATA la presenza in organico di adeguate professionalità a svolgere il ruolo di
componente della Commissione Giudicatrice;

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 15/02/2022 alle ore 23:59
e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei Commissari ed alla costituzione della
Commissione;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2022-2025, e così composta:

 Rag. Raffaella Amanti – Presidente;
 Dott.ssa Tecla Bertarini – Membro Esperto;
 Dott.ssa Elisabetta Brambilla – Membro Esperto e Segretario verbalizzante;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTI in merito:
 il D.Lgs. n. 50/2016 e successiva modifica ed integrazione di cui al D.Lgs. 56/2017;
 il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1 Di costituire la Commissione Giudicatrice per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio
assicurativo – periodo 2022-2025” e così composta:

 Rag. Raffaella Amanti – Presidente;
 Dott.ssa Tecla Bertarini – Membro Esperto;
 Dott.ssa Elisabetta Brambilla – Membro Esperto e Segretario verbalizzante

ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di oneri a carico della
Stazione Appaltante.

3 Di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti per le successive fasi di
aggiudicazione.

4 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 79 del 28/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO 2022-2025 –
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 28/02/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA
Nr. 79 del 28/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO 2022-2025 – NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 03/03/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


