
Determinazione Dirigenziale

n. 453 del 11/04/2022

Settore Affari Legali - Programmazione - Organizzazione

Servizio Amministrativo Legale

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  A 
COPERTURA DI VARIE TIPOLOGIE DI RISCHIO DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2022 ALLE 
ORE 24:00 DEL 30/04/2025: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CONFERMA DEL 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Amministrativo Legale 
Servizio Gare Appalti C.E. 
Settore Aff. Leg.-Prog.-Org. 
Settore Pari Opportunità TPL 

Classifica/Fascicolo: 04.07.22 - 000000000A2
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Determinazione Dirigenziale

n. 453 del 11/04/2022

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 245 del 24/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale, per le motivazioni  in essa contenute,  è stata manifestata la volontà di contrattare 
per l’affidamento dei Servizi Assicurativi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2022 alle ore 
24:00  del  30/04/2025  (salvo  esercizio  di  opzione  di  proroga  semestrale),  a  copertura  delle 
seguenti tipologie di rischio:

• Lotto 1 - Servizio Assicurativo per la copertura di tutti i danni al Patrimonio Immobiliare e 
Mobiliare della Provincia di Arezzo (c.d. All Risk) - CIG 9100448742 - Importo soggetto a ribasso 
€ 210.000,00;

• Lotto 2 - Servizio Assicurativo  per la copertura relativa alla Responsabilità Civile verso 
Terzi  e  Prestatori  d’Opera (c.d.  R.C.T.-O)  -  CIG  910054032F -  Importo soggetto a ribasso € 
210.000,00;

• Lotto  3  -  Servizio  Assicurativo  per  la  copertura  relativa  alla  Responsabilità  Civile 
Patrimoniale  derivante  dall’esercizio  delle  Attività  Istituzionali  - CIG  9100554EB9  -  Importo 
soggetto a ribasso € 30.000,00;

• Lotto 4 - Servizio Assicurativo per la copertura relativa agli Infortuni del Personale ed altri 
Soggetti - CIG 91005657CF - Importo soggetto a ribasso € 18.000,00;

• Lotto 5 - Servizio Assicurativo per la copertura relativa alla Responsabilità Civile Auto 
(R.C.A.)  ed  Auto  Rischi  Diversi  (A.R.D.)  -  CIG 910057828B -  Importo  soggetto  a  ribasso  € 
201.000,00;

DATO ATTO che con il medesimo Provvedimento sono stati approvati i documenti necessari per 
l’espletamento di una Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell’art. 2, 
comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 
120 e  nuovamente modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 
luglio 2021, n. 108, con ricorso al criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo,  attribuendo  un peso  ponderale  di  Punti  80  all’aspetto  tecnico  e  Punti  20  all’aspetto 
economico;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora, come nella Procedura 
di cui trattasi, la scelta della migliore Offerta avvenga con il criterio dell’Offerta economicamente 
più vantaggiosa, la valutazione delle Offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata 
ad  una  Commissione  giudicatrice  composta  da  esperti,  da  nominare dopo  la  scadenza  del 
termine di presentazione delle Offerte, fissato nel Bando di Gara;

PRESO ATTO che, entro il termine suddetto, stabilito nel giorno 8 aprile 2022, sono pervenuti n. 
12 plichi  informatici  e  che il  competente Ufficio  ha  fornito  l’elenco degli  Operatori  Economici 
partecipanti; 
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Determinazione Dirigenziale

n. 453 del 11/04/2022

RAVVISATA la necessità di  procedere con la nomina  della Commissione  giudicatrice,  al fine di 
definirne la composizione e garantirne l’operatività  per gli adempimenti valutativi conseguenti alla 
fase di ammissione dei concorrenti ad opera del RUP;

PRESO ATTO che le previsioni di cui all'art. 77, comma 3, del Codice dei Contratti, in materia di 
individuazione dei Commissari  nell’ambito degli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C., 
non trovano applicazione per effetto delle previsioni di cui  l'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 18 
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO l'art.  216,  comma  12,  del  Codice  dei  Contratti,  il  quale  regola  il  periodo  transitorio, 
disponendo che “fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78,  
la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente  
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto”;

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione,  prevista dall’art.  18  del 
Disciplinare  di  Gara,  composta  dai  seguenti  soggetti,  individuati  tra  il  personale  dipendente 
dell’Ente,  avendo riguardo alla sfera di  competenza e ai  requisiti  posseduti,  che attengono a 
specifica formazione professionale e adeguata esperienza in tale settore,  come si evince dai 
curricula allegati al presente atto:

➢ Presidente: Dott.ssa Roberta Gallorini – Dirigente Settore Servizi Finanziari;

➢ Membro: Avv.to Simona Campolucci – Responsabile Servizio Avvocatura;

➢ Membro: Dott.ssa Angela Burgio – Istruttore direttivo amministrativo Servizio Avvocatura;

Segretario con funzioni di verbalizzazione: Dott.ssa Federica Bonicolini

ATTESO che  i  suddetti  soggetti,  appositamente  interpellati,  hanno  manifestato  la  propria 
disponibilità  a  far  parte  della  Commissione  ed  hanno  dichiarato  l'insussistenza  di  cause  di 
conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e di non trovarsi nelle condizioni di 
incompatibilità e/o di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, in favore dei  nominandi Commissari, in quanto dipendenti di ruolo dell’Ente, 
non  sarà  riconosciuto  alcun  compenso  per  l’incarico  svolto,  in  ragione  del  principio  di 
omnicomprensività  della  retribuzione,  e  che,  pertanto,  il  presente  atto  non  comporta  riflessi, 
neppure indiretti, sul Bilancio dell’Ente tali da rendere necessario il rilascio del parere di regolarità 
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che saranno rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 in materia 
di “Trasparenza”;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto della Presidente n. 7 del 4/04/2022, con il 
quale  al sottoscritto  è  stato  assegnato  l’incarico  di  Dirigente  del  Settore  “Affari  legali-
Programmazione-Organizzazione” della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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Determinazione Dirigenziale

n. 453 del 11/04/2022

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate
1.  DI  NOMINARE  la  Commissione  giudicatrice  per  la valutazione  delle  Offerte  tecniche  ed 
economiche,  sulla  base  dei  parametri  prestabiliti  nei  documenti  di  selezione,  pervenute  in 
relazione  alla  Procedura  Aperta,  suddivisa  in  n.  5  Lotti,  avente  ad oggetto l’affidamento  dei 
Servizi Assicurativi afferenti a varie tipologie di rischio,  derivanti  dallo svolgimento della propria 
Attività istituzionale ed amministrativa, nonché dalla gestione del Patrimonio:

➢ Presidente: Dott.ssa Roberta Gallorini – Dirigente Settore Servizi Finanziari;

➢ Membro: Avv.to Simona Campolucci – Responsabile Servizio Avvocatura;

➢ Membro: Dott.ssa Angela Burgio – Istruttore direttivo amministrativo Servizio Avvocatura;

Segretario con funzioni di verbalizzazione: Dott.ssa Federica Bonicolini

2. DI STABILIRE che agli stessi non spetta alcun compenso per lo svolgimento di tale incarico, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 77, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;

3. DI CONFERMARE quale Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, il  Dott. Patrizio Lucci, già investito di tale ruolo, avendo ricoperto l’incarico di Dirigente 
del “Settore  Legale, Amministrativo, pari Opportunità”,  fino alla modifica organizzativa disposta 
con Decreto della Presidente n. 7 del 04/04/2022, che lo vede, oggi,  Dirigente del Settore “Pari 
Opportunità, Trasporto Pubblico locale”;

4.  DI  DISPORRE che  copia  del  presente  Atto  e  dei  curricula dei  componenti  esperti  della 
Commissione  vengano pubblicati nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  Sito 
istituzionale, ai sensi dell'art 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

–

IL DIRIGENTE
(Avv. Angelo Capalbo)

Il documento è stato firmato da: CAPALBO ANGELO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 12-04-2022
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


