
COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 933 DEL 23/05/2022

Settore Servizi Generali
Contratti - Assicurazioni

OGGETTO: GARA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DEL  COMUNE  DI
VIAREGGIO PER IL QUINQIENNIO 2022-2027. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

LA PRESENTE DETERMINA VIENE  PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL  COMUNE DAL
23/05/2022 AL 07/06/2022.



Settore Servizi Generali
Contratti - Assicurazioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 933 DEL 23/05/2022

OGGETTO: GARA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DEL  COMUNE  DI
VIAREGGIO  PER  IL  QUINQIENNIO  2022-2027.  NOMINA  COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale  n.  724 del  20/04/2022 è stata indetta gara aperta per
l’affidamento dei servizi assicurativi del comune di Viareggio per il quinquennio 2022-2027;

DATO ATTO che la procedura di gara è stata svolta dalla Provincia di Lucca, in qualità di Stazione Unica
Appaltante ai sensi della convenzione sottoscritta in data 25/01/2020;

PRECISATO che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e che l’attribuzione dei punteggi sarà effettuata in
100/100, dove per l’offerta tecnica saranno attribuiti al massimo punti 70, e per l’offerta economica 30;

DATO ATTO che il disciplinare ed il bando di gara sono stati pubblicati il 28/04/2022, ed il termine per la
presentazione delle offerte scadeva in data 23/05/2022 ore 10:00;

CONSIDERATO che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono effettuarsi dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
EFFETTUATA una valutazione delle figure professionali presenti all’interno dell’ente per individuare le 
competenze adeguate e sufficientemente esperte da partecipare alla commissione di gara;
INDIVIDUATI tre componenti ritenuti idonei a svolgere il ruolo di commissari di gara nell’appalto in oggetto;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

VISTE le linee guida Anac vigenti in materia;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto sopra espresso;

PRESO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di
cui all’art.6 bis della L.241/90 e s.m.i.;

ATTESTATA la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’art.147-bis  del  D.lgs.
267/2000;



DETERMINA

1.    di  nominare  quali  membri  della  commissione  giudicatrice  per  la  gara  in  oggetto  i  seguenti
dipendenti del Comune di Viareggio: 

·       Dr. Fabrizio Petruzzi, Dirigente Settore Servizi Generali Presidente;

·       Dr. Maurizio Nieri, Dirigente Settore Educazione e Attività Produttive;

·       Dr. Mattia Citi, funzionario Settore Servizi Generali;

2.    di precisare che i curriculum vitae sono, unitamente alle dichiarazioni richieste, presenti e 
consultabili agli atti della Centrale di Committenza, e pubblicati sulla piattaforma Start al seguente 
link: https://start.toscana.it/tendering/tenders/007174-2022/view/detail/1;

3.    di dare atto che nei confronti dei membri della commissione sopra individuati non sono 
rilevate cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 42 e 77 D.Lgs. 50/2016;

 

4.    Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e lo stesso sarà 
pubblicato ex D. Lgs. 33/2013 sul sito dell’ente sezione “Amministrazione Trasparente”.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Toscana entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
(solo legittimità) entro 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo
 

Il Dirigente
Settore Servizi Generali

Fabrizio Petruzzi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PETRUZZI FABRIZIO in data 23/05/2022


