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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2063   DEL  06/11/2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE per l’affidamento del servizio di gestione sinistri con
soli danni materiali di importo inferiore o uguale alla franchigia RCT/O – CIG
7644996247 – GARA n. 7213947

PREMESSO che con determinazione n. 1853 del 04/10/2018 è stata indetta una procedura
negoziataper l'affidamento delservizio di cui in oggetto all'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO che alle ore 12,00 del 05 novembre 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte relative alla procedura in questione;
VISTO che Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Francesca Frattini –
Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato Provveditorato del Comune;
CONSIDERATO che occorre provvedere all'apertura delle offerte e che, pertanto, si stabilisce di
nominare una commissione giudicatrice interna alla stazione appaltante, secondo quanto disposto
dagli articoli 77, 216, comma 12, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e le regole di competenza
e trasparenza preventivamente individuate da questa amministrazione;
VISTO il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza approvato con
deliberazione G.C. n. 465 del 27/10/2015;
RICONOSCIUTO che:
- al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47
del DPR 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5,
6, dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Fano;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
locali;
VISTO che si attesta:

ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente;
il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni
previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché
delle direttive attuative dello stesso;
il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'art. 54 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato
con deliberazione della G.C. n. 503 del 30/12/2013;

VISTO VISTA la D.G. n. 273 del 27/06/2018 con la quale si rinnovava alla sottoscritta, Francesca
Frattini, l'incarico di Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato Provveditorato;

DETERMINA

1. - DI NOMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, la  Commissione per  la valutazione
delle offerte presentate per l'affidamentodel servizio di gestione sinistri con soli danni materiali di
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importo inferiore o uguale alla franchigia RCT/O, per il triennio 2019-2021, nei seguenti
componenti:

1. dr.ssa Katia Vegliò– P.O. U.O.C. Patrimonio- Presidente;
2. dr. Diego Boccalini - Funzionario Amministrativo U.O.C. Bilancio– Cat. D - Componente

della Commissione,
3. dr.ssa Sabina Massalini – Funzionario Amministrativo U.O.C. Economato - Provveditorato–

Cat. D– Componente della Commissione;
2. - DI DARE ATTO, altresì, che:

svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante della Commissione, senza diritto di voto:
dr.ssa Immacolata Di Sauro  - P.O. U.O.C. Appalti e Contratti;

3. - DI RICONOSCERE che:
- al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47
del DPR 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5,
6, dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Fano;
- ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione appaltante;
4. - DI DARE ATTO che la sottoscritta, Francesca Frattini, è Responsabile del presente
procedimento.
5. - DI DARE ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi della
Giunta Municipale.

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, ai dipendenti
interessati. 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL'U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO

               (dott.ssa Francesca Frattini)


