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D E T E R M I N A  
 

N. di settore 34 del 06/03/2017 
 

N. generale 171 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
 

Nomina seggio di gara per la procedura di gara aperta ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi 
assicurativi per il Comune di Sant’Agnello periodo 31.03.2017-

31.03.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rif.                        

Pr       «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»    

Det.    «NUM_DEF_DET1»           «DATA__ADOZIONE»   

 
Oggetto: Nomina seggio di gara per la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 
per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il Comune di Sant’Agnello periodo 31.03.2017-31.03.2020 

 

Il Funzionario responsabile 
 

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 236 del 06/03/2017, allegata alla presente; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l’adozione 

delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita attestazione di 

regolare istruttoria  e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, 

come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato, 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000,   

 

DISPONE 

 

di trasformare integralmente la proposta  di cui sopra in DETERMINA  che viene iscritta al 

cronologico di registro generale num.  /   ed al num di settore   in data 06/03/2017 

 

                                          
Il Funzionario responsabile 

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  -  Mariano Aversa 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
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Pr       «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»    

Det.    «NUM_DEF_DET1»           «DATA__ADOZIONE»   

COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

PROPOSTA   DI   DETERMINA 
 

N. 236/  del 06/03/2017 

 

 

OGGETTO: 

Nomina seggio di gara per la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il Comune di Sant’Agnello periodo 

31.03.2017-31.03.2020 

 

Il Funzionario responsabile 
 

 

Premesso: 

-CHE la G.C. con atto n. 123 del 22.10.2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

-CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unita’, giusto 

disposto di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

-CHE con Decreto Sindacale prot.n. 22961 del 01.12.2016 e’ stato conferito al dott. 

Mariano Aversa l’incarico per la P.O. della Quarta Unità – Servizio Finanziario-Economato 

e Provveditorato; 

-CHE il presente atto , in ossequio all’art.3 del Dlgs. 267/2000, trova fondamento 

giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, 

trattandosi di atto inerente l’attività’ gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi 

dell’art. 107 del citato D.Lgs e dello Statuto Comunale; 

 

CONSIDERATO che il presente atto, in ossequio all’art.3 del Dl gs. 267 del 18.08.2000, 

trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze 

dirigenziali, trattandosi di atto inerente l’attività’ gestionale di competenza dei dirigenti, 

ai sensi dell’art. 107 del citato D.Lgs.n. 267/2000 e dello Statuto Comunale; 

 

Premesso 

Che ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, i Comuni non capoluogo di 

provincia possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore 

alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, esclusivamente: 

a) Ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza o soggetti aggregatori qualificati; 

b) Mediante unioni di Comuni o qualificate come Centrali di Committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di Committenza nelle forme previste 

dall’ordinamento; 

c) Ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso gli Enti di area vasta ai 

sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56. 



 

 

Rif.                        

Pr       «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»    

Det.    «NUM_DEF_DET1»           «DATA__ADOZIONE»   

 

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2016 è stata istituita la 

Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, preposta all’espletamento in forma 

associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, aventi valore 

superiore a € 40.000,00 qual’ora questi non siano acquisibili mediante convenzioni 

CONSIP o mediante strumenti elettronici di acquisto gestiti da altro soggetto aggregatore 

legalmente riconosciuto e abilitato (centrali di acquisto delle Regioni); 

 

che in data 09/03/2016 è stata sottoscritta convenzione tra i Comuni di Sorrento, Massa 

Lubrense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello per la costituzione della CUCPS; 

 

Che la disciplina operativa sulle procedure di competenza della CUCPS è dettagliata 

all’art. 7 del vigente Regolamento comunale della Centrale di committenza “Penisola 

Sorrentina”’; 

 

Che l’art. 31 del vigente codice dei contratti, D.Lgs 50/2016, individua il ruolo e le 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

 

Visto che con propria determina n. 10 del 24/01/2017 si procedeva ad indire una 

procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’assegnazione 

delle seguenti polizze del Comune di Sant’Agnello suddivise in 3 lotti: 

 

Polizza/ramo Numero lotto lotto Importo annuale 

a base 

   

All risk beni immobili e mobili 1 17.000,00 

Infortuni cumulativa 2 8.000,00 

Responsabilita’ civile verso terzi e 

prestatori di lavoro (rct/rco) 

3 40.000,00 

 

Nella stessa determina si prevedeva che  la procedura in oggetto viene effettuata, per 

ciascun lotto, per le motivazioni innanzi riportate, secondo il criterio del minor prezzo ex 

art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto riportato nell’allegato disciplinare d’appalto, 

allegato allo stesso atto per formarne parte integrante e sostanziale, secondo il modulo 

offerta allegato per ciascun lotto al disciplinare, e che si proceda all’aggiudicazione anche 

nel caso di una sola offerta valida; 

 

Rilevato che gli atti di gara sono stati regolarmente pubblicati ai sensi di legge; 

 

Considerato che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti il giorno 03 

marzo 2017; 

 

Ricordato che nelle linee guida ANAC “Nomina, ruolo e compiti del RUP ….” è prevista la 

costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc che possa svolgere le funzioni di controllo 

della documentazione amministrativa; 

 

Vista la convenzione per la costituzione della CUC Penisola Sorrentina; 
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Ritenuto pertanto di individuare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di 

funzionamento della CUCPS citato in premessa, quali componenti del seggio di gara, i 

seguenti soggetti: 

Presidente – dott. Mariano Aversa – Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 

Sant’Agnello 

Componente – ing. Antonio Provvisiero – Referente CUCPS del Comune di Sant’Agnello e 

tecnico esperto 

Componente – dott. Aniello Mazza – Referente CUCPS del Comune di Massa Lubrense e 

tecnico esperto 

 

Dato atto altresì che i suddetti componenti hanno appositamente dichiarato di non 

trovarsi in situazione di conflitto d'interesse come previsto dalla normativa in materia. 

 

VISTI 

- il D.Lgs n.50/2016; 

- la L. 241/1990; 

- il D.Lgs n. 267/00 

- il regolamento della CUCPS; 

 

PROPONE 

 

Di approvare la premessa, che qui si intende formalmente riportata; 

 

di individuare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di funzionamento della 

CUCPS citato in premessa, quali componenti del seggio di gara, i seguenti soggetti: 

Presidente – dott. Mariano Aversa – Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 

Sant’Agnello 

Componente – ing. Antonio Provvisiero – Referente CUCPS del Comune di Sant’Agnello e 

tecnico esperto 

Componente – dott. Aniello Mazza – Referente CUCPS del Comune di Massa Lubrense e 

tecnico esperto 

 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che 

pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile; 

 

Di precisare che il presente atto viene pubblicato al sito istituzionale dell’ente – sezione 

Albo Pretorio on line – e nell’ apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e inviato 

alla CUCPS per i necessari atti amministrativi; 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line. 

 
Il Funzionario responsabile 

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  -  Mariano Aversa 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
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REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

♦ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sant’Agnello,                    

 
Il Funzionario responsabile 

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  -  Mariano Aversa 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
 

 

 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente.-- 

       Sant’Agnello,  

 

 

 

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell’Ente e rilevabili dalla procedura on line 

 

 

 

 
 

 
 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614


