
 

 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 

 
 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - TRIBUTI 

 

 
N.  487/2021 Reg. Generale                                      N. 127 Reg. Servizio 

 

 

Oggetto: PROCEDURA   DI  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  

BROKERAGGIO ASSICURATIVO  AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - NOMINA COMMISSIONE         

CIG:       

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese novembre,  

 
Il Responsabile del Servizio 

 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 30/12/2020 sono stati nominati i 

Responsabili di settore - titolari di posizione organizzativa per l’anno 2021; 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 23/02/2021 con la quale è stata prorogata la nomina 

di Responsabile del Settore Finanziario per tutto l’anno 2021; 
 

DATO ATTO  che: 

- con decreto del Sindaco n. 2 in data 27/02/2021, il sottoscritto è stato nominato fino al 31/12/2021 

Responsabile del  “II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - TRIBUTI” – ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;  

 

- con deliberazione consiliare n. 11 del 25/03/2021, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad 

approvare il bilancio di previsione 2021-2023; 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 25/03/2021, immediatamente esecutiva, si è provveduto 

ad attribuire il PEG definitivo per l’anno 2021 ai vari Responsabili dei servizi; 

 

PREMESSO che: 

 

− con propria determinazione n. 107 del 28/09/2021 è stato approvato l’avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di operatori economici per 

l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo; 

 

− con propria determinazione n. 116 del 28/10/2021 sono stati invitati a partecipare alla 

procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite 

RDO sul MEPA, gli operatori economici che avevano presentato apposita istanza di 

partecipazione; 



 

 

    

TENUTO CONTO che la scadenza di presentazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica è 

stata fissata per le ore 18:00 del giorno 19/11/2021 e che l’apertura delle busta avverrà alle ore 

10:00 del giorno 24/11/2021; 

 

CONSIDERATO che si rende, quindi, necessario procedere alla nomina della commissione, 

giudicatrice delle offerte; 

 

VISTO l’art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

 

RITENUTO di selezionare i commissari tra il personale dipendente del Comune di Villa Minozzo, 

e quindi di nominare quali componenti della commissione: 

 

− Dott. Enrico Pollastri, Responsabile Servizio Finanziario-Bilancio-Tributi: Presidente di 

Commissione; 

− Dott.ssa Stefania Gigli Caniparoli, Istruttore Amm.vo: Membro della Commissione; 

− Geom. Michele Silvestri, Collaboratore Tecnico Amm.vo: Membro della Comissione; 

− Rag. Daniele Ferrari, Esecutore Amm.vo: Segretario verbalizzante; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

  

DETERMINA 

1. di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per 

l’aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo la Commissione giudicatrice 

nella seguente composizione: 

 

− Dott. Enrico Pollastri, Responsabile Servizio Finanziario-Bilancio-Tributi: Presidente 

di Commissione; 

− Dott.ssa Stefania Gigli Caniparoli, Istruttore Amm.vo: Membro della Commissione; 

− Geom. Michele Silvestri, Collaboratore Tecnico Amm.vo: Membro della 

Comissione; 

− Rag. Daniele Ferrari, Esecutore Amm.vo: Segretario verbalizzante; 

 

2. DI DARE ATTO che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, 

agli atti del Settore; 

 

3. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio 

Finanziario-Bilancio-Tributi, Dott. Enrico Pollastri; 

 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. sul presente 

atto.  

 

       Villa Minozzo, lì   23/11/2021 

                                                     Il Responsabile di servizio   

        ENRICO POLLASTRI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Reg. Pubbl. __________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata in data  25/11/2021,  per rimanervi per n. 15 giorni 

consecutivi nell’Albo pretorio informatico dell’Ente come prescritto dalla legge vigente in materia. 

 (N. 487 reg. pub delle determinazioni).    

  Il Vice Segretario Comunale 

    (dott.ssa Elena Manfredi) 

 

 


