
Determinazione Dirigenziale del  18 ottobre 2017 n. 3342       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607030000 - SERVIZIO GARE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3342 
 

OGGETTO: Gara per l’affidamento dei servizi 

assicurativi dell’Ente mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. 

- Nomina Commissione giudicatrice. 

NUMERO PRATICA 

 

27- Pratica N. 16070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  18 ottobre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607030000 - SERVIZIO GARE 

 

 

Det. n. 3342 / Pratica N. 16070 -  27     

 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. – Nomina Commissione 
giudicatrice. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Premesso che con determinazione n. 2918 del 08.09.2017 è stata indetta una 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 
dei servizi assicurativi dell’Ente, con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a 
sola eccezione del Lotto 6 RC Auto in cui viene utilizzato il prezzo più basso ex art. 95, 
comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, come 
previsto negli atti di gara, la valutazione delle offerte è demandata ad una 
Commissione giudicatrice appositamente costituita; 
 
Verificato che essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte, alle 
ore 12,00 del 18.10.2017, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel 
rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
Considerato che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione 
giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 77, 78 e 216 comma 12, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si sono valutate le professionalità rinvenibili all’interno del 
Comune tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico competenti ed esperti nel 
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i 
dipendenti del Comune, qui di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta: 
- Presidente: Dott. Antonello Paolo Zaccone, in considerazione dell’elevata 
professionalità e consolidata competenza maturata in materia di Servizi Finanziari ed 
Assicurativi e di procedimenti di gara (Direttore Direzione Risorse Umane e 
Finanziarie); 
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- Commissario: Dott. Gianmarco Cavalleri, in considerazione dell’elevata 
professionalità e competenza nello specifico settore (Funzionario presso la Direzione 
Economato, Gare e Acquisti, con Laurea in Economia e Commercio); 
-  Commissario: Avv. Claudio Spinolo, in considerazione dell’elevata professionalità e 
competenza nello specifico settore (Funzionario Avvocato presso la Direzione 
Avvocatura); 
-   Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Elisabetta Palazzolo – Responsabile Ufficio Risk 
Management/Assicurazioni; 
 
Dato atto che 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 e 6 dell’ art. 77 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile”; 
 
Visto l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto inoltre l’art. 107 del D.Lgs 267/00 s.m.i.; 
 

In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016; 
 

DETERMINA 
 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1) per le motivazioni espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura aperta per 
l’affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune di Alessandria come segue: 
- Presidente: Dott. Antonello Paolo Zaccone, in considerazione dell’elevata 
professionalità e consolidata competenza maturata in materia di Servizi Finanziari ed 
Assicurativi e di procedimenti di gara (Direttore Direzione Risorse Umane e 
Finanziarie); 
- Commissario: Dott. Gianmarco Cavalleri, in considerazione dell’elevata 
professionalità e competenza nello specifico settore (Funzionario presso la Direzione 
Economato, Gare e Acquisti, con Laurea in Economia e Commercio); 
-  Commissario: Avv. Claudio Spinolo, in considerazione dell’elevata professionalità e 
competenza nello specifico settore (Funzionario Avvocato presso la Direzione 
Avvocatura); 
-   Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Elisabetta Palazzolo – Responsabile Ufficio Risk 
Management/Assicurazioni; 
 
2) di dare atto che la valutazione dei concorrenti ammessi sarà proclamata dal 
Presidente del Seggio di Gara, alla presenza di due testimoni; 
 
3) di dare atto che la verbalizzazione sarà a cura del Segretario Generale o da persona 
dallo stesso delegata; 
 
4) di incaricare l'ufficio preposto di comunicare l'avvenuta nomina della Commissione 
a tutti i soggetti facenti parte della stessa. 
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                       IL DIRETTORE 
             (Dott.ssa Orietta Bocchio) 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 18 ottobre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 18 ottobre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3463 il  19 ottobre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 
 

 

 


