DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Numero del registro generale:__13__del_ 11 aprile 2017
Numero particolare per settore:__13__
Oggetto:

Procedura negoziata per l'affidamento per tre anni del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Saluzzo e del Comune di
Bagnolo Piemonte - CIG 6915142BB1 - Nomina della Commissione di gara

Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e Saluzzo
Premesso che:
•

con deliberazioni n. 107 del 18.12.2014 del Consiglio Comunale di Saluzzo, n. 61 del
22.12.2014 del Consiglio Comunale di Moretta e n. 47 del 23.12.2014 del Consiglio
Comunale di Racconigi si è stabilito di procedere alla costituzione di una Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Moretta, Racconigi e Saluzzo, poi formalizzata
con convenzione sottoscritta in data 05.02.2015, ed il Comune di Saluzzo è stato
individuato quale Comune capofila;

•

con deliberazioni n. 203 del 22.12.2014 della Giunta Comunale di Moretta, n. 5 del
28.01.2015 della Giunta Comunale di Saluzzo e n. 29 del 10.02.2015 della Giunta
Comunale di Racconigi è stato conseguentemente approvato il Regolamento per il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza, da esercitarsi in forma associata

tra i Comuni di Moretta, Racconigi e Saluzzo;
•

con deliberazione della Giunta Comunale di Saluzzo n. 31 del 25.02.2015 è stato
costituito, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della suddetta convenzione, l’Ufficio comune
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Moretta, Racconigi e Saluzzo
con sede presso il Comune di Saluzzo;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte n. 54 in data
09.12.2015, il suddetto Comune ha deliberato la propria adesione alla Centrale Unica
di Committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione
della convenzione medesima poi avvenuta in data 26.01.2016;

•

con deliberazione della Giunta Comunale di Bagnolo Piemonte n. 149 del 09.12.2015,
è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di
Committenza da esercitarsi in forma associata tra i Comuni di Bagnolo Piemonte,
Moretta, Racconigi e Saluzzo;

•

con deliberazione della Giunta Comunale di Saluzzo n. 14 del 28.01.2016 è stato
integrato, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della suddetta convenzione, l’Ufficio comune
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta,
Racconigi e Saluzzo, con sede presso il Comune di Saluzzo;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale di Lagnasco n. 19 in data 23.06.2016, il
suddetto Comune ha deliberato la propria adesione alla Centrale Unica di
Committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione
della convenzione medesima poi avvenuta in data 11.10.2016;

•

con deliberazione della Giunta Comunale di Lagnasco n. 47 del 19.10.2016, è stato
approvato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza
da esercitarsi in forma associata tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco,
Moretta, Racconigi e Saluzzo;

•

con deliberazione della Giunta Comunale di Saluzzo n. n. 165 del 16.11.2016 è stato
integrato, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della suddetta convenzione, l’Ufficio comune
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco,
Moretta, Racconigi e Saluzzo, con sede presso il Comune di Saluzzo;

•

con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei
contratti pubblici, in recepimento delle direttive europee del 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE;

•

l’art. 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell’entrata in vigore del

nuovo codice (19 aprile 2016) il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., nonché il
regolamento di attuazione approvato con dpr 207/2010;
•

l’art. 37 del decreto legislativo 50/2016 prevede al comma 4 che i comuni non
capoluogo di provincia, ferme restando le deroghe previste dall’art. 36 per gli
affidamenti di importi contenuti, procedono all’affidamento di lavori servizi e
forniture con una delle seguenti modalità:
◦

ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

◦

mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme
previste dall’ordinamento;

◦

ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

•

il comma 5 dello stesso articolo 37 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in
conferenza unificata, la definizione degli ambiti territoriali ottimali, i criteri e le
modalità, per la costituzione delle centrali uniche di committenza in forma di
aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia, prevedendo espressamente che,
fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il comma 10 dell’art. 216, ai
sensi del quale è consentita l’operatività delle centrali di committenza già costituite, se
iscritte all’anagrafe di cui all’art. 33 – ter del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, nella legge 17.12.2012, n. 221 (Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti);

•

la Centrale unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco,
Moretta, Racconigi e Saluzzo è iscritta all’A.U.S.A. (Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti) e pertanto, nelle more dell’attuazione delle nuove disposizioni, può
continuare ad operare;

Dato atto che:
•

con determinazione dirigenziale del Comune di Saluzzo n. 1.624 del 19.12.2016 e con
determinazione dirigenziale del Comune di Bagnolo Piemonte n. 9 del 12.01.2017, è
stata delegata alla Centrale unica di committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte,
Lagnasco, Moretta, Racconigi e Saluzzo l’indizione della gara di appalto in oggetto;

•

con determinazione del Responsabile del Procedimento della Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e

Saluzzo n. 4 del 18.01.2017 si è provveduto all'approvazione dell'Avviso di Indagine
di Mercato relativo all'affidamento del servizio in oggetto;
•

l'Avviso di Indagine di mercato è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di
Saluzzo quale Comune capofila della Centrale Unica di Committenza e sui siti
istituzionali del Comune di Saluzzo e del Comune di Bagnolo Piemonte dal
18.01.2017 al 02.02.2017;

•

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 02.02.2017 hanno fatto pervenire
la propria manifestazione di interesse, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, n. 7 (sette) operatori economici;

•

con verbale in data 06.02.2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha dato atto
che le manifestazioni di interesse presentate dai suddetti operatori economici risultano
formalmente corrette;

•

con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo n. 10 del 13.03.2017 si è
provveduto a:
◦

approvare il succitato verbale in data 06.02.2017 relativo all'esame delle
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata in
oggetto;

◦

approvare la lettera d'invito alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento per tre anni del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Saluzzo e del
Comune di Bagnolo Piemonte - CIG 6915142BB1 e gli schemi dei modelli di
dichiarazione A, B, C, D, E;

◦

disporre la trasmissione della lettera d'invito e dei modelli allegati A, B, C, D, E
nonché del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale del servizio in oggetto, a
tutti gli operatori economici che hanno presentato regolare manifestazione
d'interesse entro il termine indicato nel precedente Avviso di indagine di mercato;

•

con verbale n. 1 in data 31.03.2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha
determinato in merito atto all'ammissione alla gara dei concorrenti, all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui
alla lettera d'invito;
Considerato che l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Commissione di

aggiudicazione) stabilisce:

•

al comma 3 che “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 o per quelli che non presentano
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione”;

•

al comma 12 che “Fino alla adozione della nuova disciplina in materia di iscrizione
all'albo istituito presso l'ANAC, la commissione continua a essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
Ritenuto di individuare i componenti della Commissione di aggiudicazione nelle

seguenti persone, in possesso delle caratteristiche professionali necessarie per farne parte:
•

Dott.ssa Silvia Salvai - Segretario Generale del Comune di Saluzzo - Presidente della
commissione;

•

Dott.ssa Maria Grazia Balestrino – Istruttore Direttivo Ufficio legale del Comune di
Saluzzo – Componente;

•

Dott. ssa Roberta Ramoino - Segretario Generale del Comune di Bagnolo Piemonte –
Componente;

•

Dott. Luca Accalai – Istruttore del Comune di Saluzzo – Segretario Verbalizzante;
Considerato che per il funzionamento della Commissione di gara non sono previsti

costi trattandosi di dipendenti di Comuni facenti parte della Centrale Unica di Committenza;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti gli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
del Procedimento dott. ssa Paola Miolano;
DETERMINA
1.

Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, la composizione della
Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, nel modo seguente:
◦

Dott.ssa Silvia Salvai - Segretario Generale del Comune di Saluzzo - Presidente
della commissione di gara;

◦

Dott.ssa Maria Grazia Balestrino – Istruttore Direttivo Ufficio legale del Comune
di Saluzzo – Componente;

◦

Dott.ssa Roberta Ramoino - Segretario Generale del Comune di Bagnolo Piemonte
– Componente;

◦

2.

Dott. Luca Accalai – Istruttore del Comune di Saluzzo – Segretario Verbalizzante;

Di dare atto che per il funzionamento della Commissione di gara non sono previsti
costi.

3.

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione
“amministrazione trasparente”.

4.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott. ssa Paola Miolano,
la quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente Determinazione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6
della legge 07/08/1990 n. 241.

Saluzzo, 11.04.2017
Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
F.to Salvai dott.ssa Silvia

