
  

Comune di Barge Comune di Cavour 

 

CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR 

Sede: Comune di Barge – piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE 

tel. 0175/347601 fax 0175/343623 

Mail barge@comune.barge.cn.it; PEC barge@pec.comune.barge.cn.it 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DELLA CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA  TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR 

 

N.   20  DEL    20.12.2016 

 

OGGETTO  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI  DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 

01.01.2017  – 31.12.2019 -  NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA  DI COMMITTENZA TRA I 

COMUNI DI BARGE E CAVOUR 

 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.   41   del   17.12.2015  il Comune di 

Barge - al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 33, comma 3- bis del D.Lgs. n. 

163/2006, come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla 

Legge 114/2014 in forza del quale “i comuni non capoluogo di provincia procedono 

all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 

32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un 

apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici 

anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai 

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.  In alternativa, gli stessi Comuni possono 

acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip 

S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento” - ha approvato la convenzione con 

il Comune di Cavour  per la gestione associata degli affidamenti di lavori servizi e 

forniture – centrale unica di committenza (art. 33,comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006) 

che ha individuato il Comune di Barge quale Ente capofila; 
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- tale convenzione è stata analogamente approvata dal Consiglio Comunale del Comune 

di Cavour  con deliberazione n. 39 del 21.12.2015; 

- la convenzione è stata sottoscritta in data 22.12.2015 ed annotata sul registro 

cronologico delle scritture private del Comune di Barge al n. 1305; 

-  la suddetta convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione e pertanto scadenza 

il 21.12.2018; 

- con provvedimento del Sindaco del Comune di Barge,  n. 104 del 22.12.2015 – prot. n. 

17950, adottato in qualità di Ente capofila, si è provveduto ad individuare il Segretario  

Comunale di Barge, dott. Fabrizio Salvatico, quale  Responsabile  della Centrale Unica 

di Committenza tra i  Comuni di Barge e Cavour; 

- 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’articolo 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga dal giorno  dell’entrate in vigore  

del nuovo codice – 19 aprile 2016 – il decreto legislativo n. 163/2016 e s.m.i., nonché il 

regolamento di attuazione  approvato con DPR 207/2010; 

- l’articolo 37 del d.lgs. 50/2016, al comma 4  prevede che i comuni non capoluogo di 

provincia, fermo restando le deroghe previste dall’articolo 36 per gli affidamenti  di 

importi contenuti, procedono all’affidamento dei servizi  e forniture con una delle 

seguenti modalità: 

a) ricorrendo  a una centrale di committenza o a soggetti aggregati qualificati; 

b) mediante unioni di comuni costituite  e qualificante come centrali  di committenza, 

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme  

previste dall’ordinamento; 

c) 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  del d.lgs. 50/2016 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’articolo 216  del  d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale è consentita l’operatività 

delle centrali  di committenza già costituite, se iscritte all’anagrafe di cui all’articolo 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). 

Rilevato che la centrale unica di committenza   costituita tra i Comuni di Barge e Cavour è 

iscritta all’A.U.S.A., pertanto, nelle more dell’attuazione delle nuove disposizioni, può 

continuare ad operare; 

Richiamata  la determinazione n.  19 del  30.11.2016  del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza  con la quale si  è  disposto: 

1. di  procedere con l’affidamento  dei  seguenti servizi di copertura  assicurativa  del 

Comune di Barge mediante procedura negoziata  indetta dalla Centrale Unica di 

Committenza Barge – Cavour  da esperire ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) 

del d.lgs 50 del 18.04.2016: 

 

1. Lotto A Copertura assicurativa della responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori d’opera 

CIG: 6891480533 

2. Lotto B Copertura assicurativa Tutela Legale CIG: 6891481606 
3. Lotto C Copertura assicurativa Incendio CIG: 68914837AC 
4. Lotto D Copertura assicurativa Infortuni CIG: 689148487F 
5. Lotto E Copertura assicurativa Furto CIG: 6891485952 
6. Lotto F Copertura Assicurativa Elettronica CIG: 6891486A25 
7. Lotto G Copertura Assicurativa Kasko  CIG: 6891488BCB 
8. Lotto H Copertura Assicurativa RC Patrimoniale  CIG: 6891489C9E 



9. Lotto I Copertura Assicurativa Impianti Fotovoltaici CIG: 6891490D71 
 

 

2. Di utilizzare  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 

95, comma 2  del D.Lgs. 50/2016 

3. Di approvare l’elenco delle ditte  da invitare alla gara; 

4. Di approvare la lettera di invito alla procedura negoziata  ed i relativi allegati;  

 

 

Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto   alle ore 16,00 del 

19.12.2016; 

 

Considerato che si rende necessario  individuare i componenti della Commissione  di gara per la 

valutazione delle offerte  tecnico – economiche secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa (art. 77 del d.lgs. 50/2016); 

 

Viste le disposizioni  dell’articolo 77 del decreto legislativo 50/2016, che dispone in merito alle 

modalità di composizione  e di nomina  delle commissioni  di aggiudicazione; 

 

Reso  atto che ai sensi dell’articolo 77, comma 12 del succitato decreto legislativo  50/2016 fino 

alla adozione della nuova disciplina in materia di iscrizione all’albo  istituito presso l’ANAC, la  

commissione continua ad essere nominata  dall’organo  della stazione appaltante competente  ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza  e 

trasparenza  preventivamente individuate  da ciascuna stazione appaltante; 

 

Reso atto che ai sensi dell’articolo 4 della   convenzione sottoscritta tra i Comuni di  Barge e 

Cavour per la costituzione della Centrale Unica di Committenza  il Responsabile CUC  presiede 

e nomina le commissioni di gara  in relazione alla individuazione da parte dei comuni; 

 

Reso atto che il Comune di Barge, per quanto di competenza, ha provveduto all’individuazione 

dei seguenti soggetti per la nomina della commissione di gara: 

- Rag. Antonella Geuna – Istruttore direttivo, categoria D1 -  Responsabile del Servizio 

Finanziario – Controllo di gestione del Comune di Barge; 

- Rag. Alessandra Nasari – Istruttore  direttivo, categoria D1 –  in servizio presso il 

Servizio Finanziario Controllo di gestione  del Comune di Barge;  

 

Preso atto dei curricula  di suddetti soggetti ed accertata la competenza  dei medesimi  nel 

settore a cui si riferisce la procedura di gara in questione; 

 

Ritenuto  di stabilire che la commissione  sia composta da tre componenti le cui funzioni di 

Presidente verranno assunte dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i 

Comuni di  Barge e Cavour; 

 

Reso atto che le funzioni di segretario verbalizzante  delle operazioni di gara saranno svolte dal 

sig. Claudio Dominici, istruttore amministrativo  in servizio presso il Comune di Barge; 

 

DETERMINA 

 

1) Di nominare la commissione giudicatrice relativa alla procedura negoziata  per 

l’affidamento dei servizi di copertura  assicurativa del Comune di Barge rischi 

RCT/RCO – TUTELA LEGALE, INCENDIO, INFORTUNI, FURTO, 

ELETTRONICA, KASKO, RC PATRIMONIALE, IMPIANTI FOTOVOLTAICI  

relativamente  periodo 01.01.2017 – 31.12.2019, come di seguito indicato: 

- Dott. Fabrizio SALVATICO: segretario  comunale – titolare della segreteria 

convenzionata  Barge – Cavallermaggiore – Garessio, Responsabile della 



Centrale Unica di Committenza  tra i Comuni di Barge e Cavour: Presidente di 

gara; 

- Rag. Antonella Geuna – Istruttore direttivo, categoria D1 -  Responsabile del 

Servizio Finanziario – Controllo di gestione del Comune di Barge: componente 

esperto; 

- Rag. Alessandra Nasari – Istruttore  direttivo, categoria D1 –  in servizio presso 

il Servizio Finanziario Controllo di gestione  del Comune di Barge: componente 

esperto;  

 

2) Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal sig. Claudio 

Dominici, istruttore amministrativo  dipendente del Comune di  Barge; 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa in quanto non  è 

prevista la corresponsione di emolumenti in favore dei componenti; 

 

4) Di disporre la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice in 

ossequio all’articolo 29, comma 1  del d.lgs. 50/2016; 

 

 

Barge, 20.12.2016  

 

 

              

 Il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza 

F.to dott. Fabrizio SALVATICO 

 
 

 
 

 


