Arpa Umbria

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

N.R. 27 Del 21/05/2019

OGGETTO: Procedura aperta avente ad oggetto l'acquisizione dei servizi di copertura assicurativa.
Nomina della commissione aggiudicatrice.
- Premesso che:
 con provvedimento n. 166 del 10/04/2019, è stata disposta l'indizione di una procedura aperta ai
sensi dell'art60 del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione dei servizi di copertura assicurativa.
 con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo l'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
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- Dato atto che:
 ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti, fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo Codice, la commissione
giudicatrice 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;
 ai sensi del comma 7 dell’art. 77, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- Rilevato che il giorno 20/05/2019 alle ore 13,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e
che pertanto è possibile procedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione giudicatrice;
- Ritenuto di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in oggetto, i
dipendenti indicati nel dispositivo del presente provvedimento, evidenziando che sono state prese in
considerazione solo professionalità interne in quanto presenti nell’Ente le adeguate competenze richieste per
la valutazione delle offerte pervenute;
- Acquisite ex art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, dei componenti della commissione circa l’insussistenza della cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77;
- Visto:
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12;
DETERMINA
1) di nominare, quali componenti della Commissione tecnica incaricata di valutare le offerte tecniche ed
economiche presentate nella gara in oggetto, i Signori di seguito indicati:
a) Presidente – Dr.ssa Sabrina Socci
b) Esperto interno – Ing. Rino Laudi
c) Esperto interno – Dr Odoardo Gigliarelli
2) di stabilire che le attività di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dal dipendente Dr
Odoardo Gigliarelli;
3) di dare atto che:
- ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione appaltante;
- i curricula riguardanti i membri della Commissione sono pubblicati all’indirizzo web
http://www.arpa.umbria.it/pagine/personale, sezione “Amministrazione trasparente” del portale di ARPA
Umbria, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza.

Estensore:Odoardo Gigliarelli
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

Sede, li 21/05/2019

IL DIRIGENTE
SABRINA SOCCI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, art.20 c.2)

ARPA UMBRIA – agenzia regionale per la protezione ambientale
Disposizione Dirigenziale Nr. 27 Del 21/05/2019

