
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 E SMI PER CONTO DEL 
COMUNE DI PIOSSASCO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI PIOSSASCO PER DUE ANNI. CIG: 
LOTTO 1: 75973782A9, LOTTO 2: 7597396184, LOTTO 3: 7597407A95, LOTTO 4: 
7597428BE9, LOTTO 5: 75974351B3 E LOTTO 6: 759743842C. NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Ufficio / Settore CENTRALE UNICA DI COMMITENZA / CENTRALE UNICA DI 
COMMITENZA    

Dirigente/Titolare P.O. DR.SSA DANILA GILLI    
Numero meccanografico DET. 1045 / 2018
Data adozione 01/10/2018

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Piossasco registrata in 
data 10/08/2018 al n. 393 del Registro generale delle Determinazioni del Comune di Piossasco sono stati 
approvati:

- i capitolati speciali di polizza per coperture assicurative, riportanti le condizioni di garanzie  
richieste che dovranno regolare le future polizze, relativi a: R.C.T. / R.C.O., ALL RISKS,
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, INFORTUNI CUMULATIVA, KASKO KM e R.C.
AUTO / ARD LIBRO MATRICOLA,
- la statistica sinistri,
- i libretti autoveicoli,
- la relazione tecnico-illustrativa,
- il criterio di aggiudicazione, i criteri e le modalità di valutazione delle offerte, le modalità di 
redazione delle offerte, con i relativi modelli,
- i requisiti di partecipazione,

relativi all’appalto dei servizi assicurativi in favore del Comune di Piossasco per due anni, costituito da 6 
lotti, con importo complessivo di tutti i lotti presunto a base di gara pari ad euro 187.166,00, comprensivo 
di ogni imposta od onere fiscale ed esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, oneri per la 



sicurezza da interferenze pari ad euro zero e valore massimo stimato, comprensivo della proroga, pari ad 
euro 218.716,00 imposte e tasse comprese esente I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72;
 
- con la medesima determinazione si è altresì stabilito:

 di affidare l’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato 
Decreto;

 che l’offerta economicamente più vantaggiosa venga individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo attribuendo massimo punti 70 per l’offerta tecnica e massimo punti 30 per l’offerta 
economica, come meglio specificato nel progetto approvato;

 di fornire al Responsabile della CUC degli indirizzi in merito alla composizione e nomina della 
commissione giudicatrice e di stabilire il compenso forfettario per il membro esterno;

- la fase di gestione della gara è di competenza della Centrale Unica di Committenza costituita tra i 
Comuni di Pinerolo e Piossasco con convenzione n. 66/15 del 28/01/2015;

- l’avviso di gara - che ha fissato nelle ore 11,30 del giorno 19/09/2018 il termine perentorio per la 
presentazione delle offerte - è stato è stato pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici 
in data 24/08/2018 n. 98;  

- il bando di gara è stato altresì pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Pinerolo e del Comune 
di Piossasco dal 28/08/2018 al 19/09/2018 e sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi, forniture - Regione Piemonte in data 28/08/2018;  

- tutta la documentazione della gara è stata pubblicata nei siti internet dei Comuni di Pinerolo e di 
Piossasco, nello spazio dedicato alle gare gestite dalla Centrale Unica di Committenza;

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Piossasco registrata in 
data 11/09/2018 al n. 436 del Registro generale delle Determinazioni del Comune di Piossasco si è, tra 
l’altro, stabilito di sostituire, per le motivazioni nella premessa del provvedimento esplicitate, la formula 
contenuta nel paragrafo “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
economica” del documento “Criterio di aggiudicazione, criteri e modalità di valutazione delle offerte, 
modalità di redazione delle offerte” approvato con Determinazione n. 393/2018, relativa all’appalto dei 
servizi assicurativi in favore del Comune di Piossasco per due anni - CIG: lotto 1: 75973782A9, lotto 2: 
7597396184, lotto 3: 7597407A95, lotto 4: 7597428BE9, lotto 5: 75974351B3 e lotto 6: 759743842C, 
come segue:
Testo formula per determinare il coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 
approvato con Determinazione n. 393/2018:
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra= valore del premio lordo annuo dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax= valore del premio lordo annuo dell’offerta più conveniente.
Testo formula per determinare il coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 
sostituito dalla presente:
Ci = Pmin/P
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Pmin= valore del premio lordo annuo offerto più basso;
P= valore del premio lordo annuo dell’offerta del concorrente i-esimo;
e di trasmettere copia della determinazione al Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i 
Comuni di Pinerolo e Piossasco, ai fini della conseguente rettifica alla documentazione di gara approvata 
con Determinazione adottata in data 20/08/2018, registrata al numero 827 (numero meccanografico 
905/2018) dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, alla conseguente idonea pubblicità ed 
alla previsione di un allungamento dei termini di presentazione delle offerte;



- la rettifica della gara - che ha fissato nelle ore 11,30 del giorno 24/09/2018 il termine perentorio per la 
presentazione delle offerte e nelle ore 10 del giorno 25/09/2018 la prima seduta pubblica di gara - è stata 
pubblicata con avviso sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici in data 14/09/2018 al n. 107, 
all’albo pretorio on line del Comune di Pinerolo e del Comune di Piossasco dal 17/09/2018 al 24/09/2018, 
sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture - Regione 
Piemonte in data 17/09/2018 e nei siti internet dei Comuni di Pinerolo e di Piossasco, nello spazio 
dedicato alla gara in oggetto nelle pagine della Centrale Unica di Committenza in data 17/09/2018;

- come risulta dal verbale n. 37/CUC della seduta del 25/09/2018 hanno presentato offerta le seguenti 
imprese:

 prot data ditta indirizzo comune

1 53331 10/09/2018
Nobis Compagnia di assicurazioni spa agenzia 
Generale Casalegno Assicurazioni srl piazza Borgo Pila 40 Genova

2 55041 18/09/2018
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale 
per l'Italia via della Chiusa 2 Milano

3 55556 20/09/2018 Gruppo Itas Assicurazioni Itas Mutua
piazza delle Donne 
Lavoratrici 2 Trento

via Stalingrado 45 Bologna
4 55835 21/09/2018

Unipol Sai Assicurazioni spa – Agenzia Ellena 
Servizi Assicurativi srl via Mazzini 12 Torino

5 55905 21/09/2018
XL Insurance Company SE Rappresentanza 
Generale per l'Italia piazza Gae Aulenti 8 Milano

6 55906 21/09/2018 Lloyd's sindacato leader Acappella corso Garibaldi 86 Milano

7 55907 21/09/2018 Lloyd's sindacato leader XL Catlin corso Garibaldi 86 Milano

largo Ugo Irneri 1 Trieste

8 56022 24/09/2018 Allianz spa Siena srl
largo Vittorio Emanuele 
II 80 Torino

ed è attualmente in corso la procedura del soccorso istruttorio;

Visti l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi, le Linee Guida Anac n. 5 e le prescrizioni riportate 
nel disciplinare di gara, elaborate nel rispetto delle indicazioni contenute nella sopra richiamata 
Determinazione n. 393/2018 del Comune di Piossasco, e precisamente:

 la commissione sarà composta da tre membri, individuati tra i dipendenti del Comune di Piossasco;
 il presidente dovrà possedere qualifica dirigenziale oppure ricoprire un incarico apicale;
 i membri dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; i 

membri diversi dal presidente dovranno avere conseguito una laurea magistrale o diploma di 
laurea secondo il vecchio ordinamento o aver maturato un’esperienza almeno triennale nel settore 
specifico delle assicurazioni; i membri privi di qualifica dirigenziale/apicale non dovranno aver 
partecipato negli ultimi due anni a commissioni per l'affidamento di servizi assicurativi. In capo ai 
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016 e smi. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione 
appaltante;

 i lavori della commissione giudicatrice saranno svolti nel periodo indicativo dal 20 settembre 
2018 al 20 ottobre 2018;

 non è previsto alcun compenso per i membri, in quanto dipendenti del Comune di Piossasco;
 la commissione giudicatrice fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 

tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 
1 del D. Lgs. 50/2016 e smi;



Ritenuto di dover procedere alla nomina di detta commissione tenuto conto dei nominativi dei membri 
esperti e del segretario verbalizzante comunicati con mail del R.U.P. del Comune di Piossasco dott.ssa 
Feltrin Laura in data 01/10/2018, nelle persone di:

– dott.ssa Rivetto Maria – Dirigente Settore Finanziario e Entrate del Comune di Piossasco: Presidente;
– Avv. Di Cuia Anna Lisa – Funzionario Settore Avvocatura del Comune di Piossasco: componente;
– signora Croce Mirella – Istruttore Amm.vo Settore Territorio del Comune di Piossasco: componente;
– signor Di Nuzzo Sergio - Istruttore Amm.vo Settore Affari Generali del Comune di Piossasco: 

verbalizzante;

Riscontrato d'ufficio e dalla disamina dei relativi curricula che i soggetti indicati dal RUP possiedono i 
requisiti richiesti per assumere l'incarico di commissari;

Acquisite al protocollo comunale in data 01/10/2018 ai nn. 57592 - 57594 e 57596 le dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà rese, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dai soggetti 
suindicati circa l’assenza di condizioni ostative a ricoprire l’incarico;

Dato atto che ai suddetti componenti della commissione giudicatrice, compreso il verbalizzante, in quanto 
dipendenti del Comune di Piossasco, non verrà corrisposto alcun compenso;

Visto il decreto del Sindaco acquisito al protocollo comunale il 10 gennaio 2017 al n. 1226, con il quale è 
stata nominata la sottoscritta dott.ssa Danila Gilli, nella qualità di dirigente del settore segreteria generale, 
responsabile della Centrale Unica di Committenza;

Dato atto che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d'interesse dal responsabile del procedimento, dal sottoscritto dirigente e da quanti hanno curato 
l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della 
legge n° 241/1990;

Atteso che sull’adozione del presente atto viene rilasciato dal sottoscritto responsabile della Centrale 
Unica di Committenza il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs.18/8/2000, n° 267;

D E T E R M I N A

1) Di nominare componenti della commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi assicurativi in favore del Comune di Piossasco per due anni, costituito da 6 lotti, 
con importo complessivo di tutti i lotti presunto a base di gara pari ad euro 187.166,00, comprensivo di 
ogni imposta od onere fiscale ed esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, oneri per la 
sicurezza da interferenze pari ad euro zero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 216, comma 
12, del D.Lgs. 50/2016 e smi, nelle Linee Guida Anac n. 5, nella Determinazione del Responsabile del 
Settore Affari Generali del Comune di Piossasco registrata in data 10/08/2018 al n. 393 del Registro 
generale delle Determinazioni del Comune di Piossasco e nel bando di gara, le seguenti signore in 
possesso dei requisiti e delle qualifiche specificati in premessa:

– dott.ssa Rivetto Maria – Dirigente Settore Finanziario e Entrate del Comune di Piossasco: Presidente;
– Avv. Di Cuia Anna Lisa – Funzionario Settore Avvocatura del Comune di Piossasco: componente;
– signora Croce Mirella – Istruttore Amm.vo Settore Territorio del Comune di Piossasco: componente;

2) Di nominare il signor Di Nuzzo Sergio, Istruttore Amm.vo Settore Affari Generali del Comune di 
Piossasco, quale segretario verbalizzante della commissione suddetta.

3) Di dare atto che ai suddetti componenti della commissione giudicatrice, compreso il verbalizzante, in 
quanto dipendenti del Comune di Piossasco, non verrà corrisposto alcun compenso.



4) Di dare atto che le attività della commissione si svolgeranno presuntivamente dalla data della presente 
al 20 ottobre 2018, salvo proroga per giustificati motivi.

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli 
interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 5 marzo 2013, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio.

6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 
diventa esecutivo con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

7) Di dare atto, altresì, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di 
conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione 
sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n° 241/1990.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
            (dott.ssa Danila GILLI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


