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Determinazione del Dirigente
N. 949 / 2018 Data 06/06/2018
OGGETTO:
Polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres
2018-2019 - CIG 74637311AB. Nomina commissione giudicatrice di gara

Il sottoscritto Dott. Marcello Garau, Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde
Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari;
Premesso che:
•

con determinazione n. 2370 del 28/12/2017 del Dirigente dell'Area Area AA.GG.,
personale, contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, Dott. Flavio
Cuccureddu, si è provveduto ad avviare la procedura per l'affidamento della polizza di
assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres
2018-2019;

•

con Decreto sindacale n. 3 del 10/01/2018 e decorrenza dal 17/01/2018, è stata attribuita al
Dott. Marcello Garau la responsabilità dell'Area lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde
Pubblico, Sistemi informativi e finanziamenti Comunitari, nell'ambito dell'attuazione della
nuova macrostruttura con conseguenti modifiche alla responsabilità dei procedimenti;

•

dopo aver accertato, nell'ambito di tali modifiche, la propria competenza, il dott. Marcello
Garau, ha dato corso alla procedura di gara per l'appalto anzidetto con RdO n. rfq_320400
tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT, con scadenza per la
presentazione delle offerte fissata per il giorno 24/05/2018 alle ore 12:00

•

con Determinazione n. 857 del 23/05/2018 è stato nominato quale nuovo Responsabile del
Procedimento il Dott. Marco Azara;

•

entro il termine previsto sono state presentate offerte da parte di tre operatori,
precisamente Lloyd's – MS Amlin, Altair S.r.l. - Agenzia di Sassari della Unipolsai e
Lloyd's – XL Catlin;

Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che la nomina della commissione di gara debba
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della offerte.
Dato atto che, essendo scaduto il termine fissato nella Richiesta di Offerta per la presentazione
delle offerte, si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice di gara, che
dovrà valutare le offerte tecniche e quelle economiche;
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Ritenuto, in considerazione della normativa vigente riguardante la nomina delle commissioni e le
cause di incompatibilità, di individuare, quali componenti della Commissione giudicatrice di Gara
per l'appalto in oggetto, le persone di seguito elencate:


Dott. Marcello Garau – dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico,
Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari - Presidente;



Dott.ssa Francesca Stacca – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres,
in servizio presso l'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e
politiche del personale – componente;



Dott.ssa Renata Zuncheddu – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto
Torres, in servizio presso l' Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo,
politiche sociali – componente;



Sig. Antonio Ligas – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres, in
servizio presso l' Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e
politiche del personale – segretario verbalizzante non giudicante;

Acquisite le dichiarazioni rese dagli stessi:
•

ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità e della Trasparenza del Comune di Porto Torres;

•

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, commi 4, 5 e 6, di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative ivi previste e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai
partecipanti alla gara;

Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di
poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Visto lo Statuto di Autonomia.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA

1. di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs.

267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
2. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la commissione di gara che dovrà

valutare le offerte tecniche e quelle economiche, relative all’affidamento della Polizza di
assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres 20182019 - CIG 74637311AB, nelle persone di seguito elencate:


Dott. Marcello Garau – dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde
Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari - Presidente;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Dott.ssa Francesca Stacca – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto
Torres, in servizio presso l'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio,
tributi e politiche del personale – componente;



Dott.ssa Renata Zuncheddu – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto
Torres, in servizio presso l' Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura,
turismo, politiche sociali – componente;



Sig. Antonio Ligas – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres, in
servizio presso l' Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e
politiche del personale – segretario verbalizzante non giudicante;

3. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico dell'Ente delle determinazioni e
la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Dirigente dell'Area
Dott. Marcello Garau
GARAU MARCELLO
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ALLEGATI
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