
U.R.S.I.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE URSI / 150
Del 20/11/2018

GRA EUROPEA, PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO9, PERIODO DALLE 24.00 DEL 
31/12/2018 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2023- NOMINA DELLA COMMISSIONE

OGGETTO:

Il Responsabile
DOTT.SSA BERTI NARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DETERMINAZIONE URSI / 150                             Del 20/11/2018 
 
OGGETTO: 
GRA EUROPEA, PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI 
ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI  PIANO (BO9, 
PERIODO DALLE 24.00 DEL 31/12/2018 ALLE ORE 24.00 D EL 31/12/2023- NOMINA 
DELLA COMMISSIONE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 31 del 28/09/2017 è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020; 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 22/02/2018 è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP; 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 22/02/2018 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 
118/2011; 

• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 22/02/2018 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, parte contabile e  sono state assegnate le 
risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 31 del 05/11/2013, 
esecutiva, è stata approvata la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di 
Committenza e conferite all’Unione le attività e funzioni di competenza per la gestione e il 
controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, con specifico riguardo a quelli 
relativi alla ricostruzione post-sisma (22-29 maggio 2012); 
 
Considerato che : 
 
• con Determinazione n.42 del 27.09.2018 il Comune di San Giorgio di Piano (BO) 

approvava la documentazione tecnica e stabiliva di esperire una procedura aperta 
ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art 95 comma 3 del D.lgs 50/2016 per 
l’affidamento dei servizi assicurativi in favore del Comune di San Giorgio di Piano 
suddiviso in n.7 lotti;  

• Determinazione URSI/142 del 25.10.2018 dell’Unione Reno Galliera, veniva 
approvato il bando disciplinare e i relativi allegati ; 

• l’avviso di gara veniva pubblicato sulla GURI n.117 del 8.10.2018 ; 
• le modalità di svolgimento della gara venivano stabilite nel bando disciplinare con 

esplicito avvertimento che i plichi in busta chiusa e sigillata sarebbero dovuti 
pervenire entro le ore 12 del giorno 7.11.2018 presso la Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Reno Galliera sita in San Giorgio di Piano (BO), Via 
Fariselli n.4, CAP.40016;  

 
Considerato altresì che:  

• l’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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, 
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, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

• l’art. 77, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede che “la commissione è 
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato 
dalla stazione appaltanti”; 

 
Ritenuto opportuno , sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute:  
 
• individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti dei Comuni 

facenti parte dell’Unione Reno Galliera che non hanno svolto alcun’altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta e che svolgono l’incarico in orario di servizio e a titolo gratuito;  

• nominare, quali componenti della commissione giudicatrice, i commissari qui di 
seguito elencati:  

 
- Presidente: Dott.ssa Nara Berti -, Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 
- Commissario: Rag. Pierangela Serra Direttore d’area del Settore finanziario del 

Comune di Pieve di Cento;  
- Commissario: Rag. Cristiano Garavini – Istruttore contabile del Settore Finanziario del 

Comune di San Giorgio di Piano;  
 

 
Precisato che: 
 

• la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche 
e delle offerte economiche e può fungere di ausilio al R.U.P. nella valutazione della 
congruità delle stesse; 

• i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art.77 del D.Lgs 
50/2016;  

• per lo svolgimento dei lavori della Commissione giudicatrice viene previsto un 
numero massimo di tre sedute, da tenersi entro quindici giorni dall’insediamento 
della medesima;  

 
Visti: 

• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
• Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 

convertito con la L. 213/2012; 
• Lo Statuto dell’Unione; 
• Il Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Unione approvato con 

Deliberazione Consigliare n. 8 del 19/04/2012 e ss.mm.ii.; 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Unione approvato con Deliberazione Consigliare 

n. 7 del 17/03/2016; 
• L’art. 26, comma 1, L. 488/99 e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012 

convertito con la L. 135/2012; 
• il Decreto Presidenziale n. 16 del 13.08.2018, avente ad oggetto “Conferimento 

incarico dirigenziale Dott.ssa Nara Berti a decorrere dal 16/08/2018”, con il quale la 
stessa è stata nominata Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Unione Reno 
Galliera; 

 



Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
per motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati: 
 
a) di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi assicurativi in 

favore del Comune di San Giorgio di Piano suddivisa in n.7 lotti;cosi composta:  
 
Presidente: Dott.ssa Nara Berti -, Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 
Commissario: Rag. Pierangela Serra Direttore d’area del Settore finanziario del 
Comune di Pieve di Cento;  
Commissario: Rag. Cristiano Garavini – Istruttore contabile del Settore Finanziario del 
Comune di San Giorgio di Piano;  

 
  
 

b) di dare atto che: 
• la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 

tecniche e delle offerte economiche e può fungere di ausilio al R.U.P. nella 
valutazione della congruità delle medesime; 

• per lo svolgimento dei lavori della Commissione giudicatrice, viene previsto un 
numero massimo di tre sedute, da tenersi entro quindici giorni dall’insediamento 
della medesima; 

• la partecipazione alla commissione esaminatrice è a titolo gratuito e che 
svolgono l’incarico in orario di servizio;  

• i curricula dei n. 3 membri della Commissione giudicatrice sono pubblicati sul 
sito dell’Unione Reno Galliera; 

 
c) di dare atto che, ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato 

dal D.Lgs 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, adottato dall’Unione Reno Galliera con deliberazione della Giunta n. 16 
del 30/01/2018, dell’assolvimento degli adempimenti volti alla verifica dell’assenza di 
cause di conflitti di interesse; 
 

d) di dare atto le che la presente Determinazione è coerente con le previsioni, gli 
indirizzi e finalità stabilite dal Documento Unico di Programmazione; 
 
e) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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