
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO 

N. 
DETERMINA

DATA

1431 17/04/2018

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE  INCARICATA DELLA VALUTAZIONE 
DELLE  OFFERTE  RELATIVE  ALL'AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Decisione

Nomina la commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura di gara per 
l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della durata di anni due, rinnovabile per pari 
durata.

Motivazioni

Con Determinazione Dirigenziale del Settore gestione Risorse Finanziarie / Economato n. 904 del 
8/3/2018 si stabiliva di indire procedura aperta per l'affidamento in oggetto.

Con tale determinazione venivano approvati il  bando, il  disciplinare,  il  capitolato  e gli ulteriori 
allegati e si stabiliva di aggiudicare il servizio in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa.

L’articolo 77 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che nei casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  la  valutazione  dell'offerta  sia  demandata  ad  una 
commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore oggetto della gara.

Il termine per la presentazione delle offerte  è scaduto in data 16/4/2018 ore 12.00 e che pertanto è 
possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;

Effetti e modalità di attuazione

Ritenuto opportuno nominare e  selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione, 
quindi di nominare quali componenti della commissione i signori:

• Dott. Daniele Besio, Dirigente del Comune di Savona, in qualità di Presidente;

• Avv.  Chiara  Carlevarino,  Funzionario  P.O.  Del  Comune  di  Savona,  in  qualità  di 
componente; 

• Dott.ssa Elisa Gervasio, Funzionario Amministrativo del Comune di Savona, in qualità di 
componente.

Ritenuto infine di  attribuire le  funzioni  di  segretario di  detta  Commissione alla  dott.ssa  Cinzia 
Bassino, funzionario del Servizio Contratti Legale ed Espropri, o a suo sostituto da individuarsi tra i 
funzionari del Servizio Contratti Legale Espropri.

NOTE                                                                                                                                                       

PERCORSO ISTRUTTORIO

Determinazione Dirigenziale  n. 904 del 8/3/2018.
Poiché la presente determinazione non comporta impegno di spesa, non vengono citate le relative 
disposizioni di legge, nonché gli atti di approvazione del bilancio.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo.

NORMATIVA

Art.107 TUEL relativo a funzioni e compiti dei dirigenti;
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Articolo 192 “Determinazione a contrarre”, del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Articolo 77 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
D.Lgs n. 50/2016
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Savona, 17/04/2018 IL DIRIGENTE
Dott. 

MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num.  1431 sottoscritto digitalmente da  MERIALDO ALBERTO il   17/04/2018 ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
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