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		   COMUNE DI BIBBONA 
		      Provincia di Livorno


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Area: 	Area 1 – Servizi Finanziari e Personale 
Servizio: 	Tributi e Economato
Determinazione n° 613 del 09/10/2019
Oggetto: Procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente in scadenza al 31/12/2019 per il triennio 2020-2021-2022. Approvazione disciplinare di gara, documenti di gara e nomina della commissione.


IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA la delibera G.C. n. 136 del 19/09/2019 con la quale sono stati approvati il progetto tecnico-illustrativo e i capitolati di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente per il triennio 2020-2021-2022 per un importo complessivo di € 151770,39, come risulta dal quadro economico approvato con la medesima delibera;

VISTA la propria determina a contrarre n. 575 del 24/09/2019, con la quale si stabilisce di indire la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente per il triennio 2020-2021-2022 mediante procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, come previsto all’art. 59 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il sistema START della Regione Toscana da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del suddetto decreto, e si rimanda a successiva determinazione l’approvazione del disciplinare di gara e la nomina della commissione;

RITENUTO di procedere alla approvazione dei seguenti documenti:
	disciplinare di gara;

schema offerta tecnica;
Dichiarazione segreti tecnici o commerciali 
allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO  di pubblicare la presente determinazione ed i suddetti documenti allegati anche sul sito del Comune di Bibbona, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi”;

RITENUTO altresì di procedere alla nomina della Commissione di gara composta ai sensi del Regolamento dei Contratti come segue:

	Luciana Saggini  -   Responsabile Area Servizi Finanziari e Personale - Presidente

Barbara Bergamo  -  Referente della soc. Brokernet Italia - membro esperto
Panicucci Laura - Istruttore Amministrativo Servizio Tributi-Economato - membro esperto, con funzioni di segretario verbalizzante; 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 28/06/2019, con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Luciana Saggini, la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area 1 Servizi Finanziari e Personale, con le attribuzioni di competenze e responsabilità riportate nel provvedimento stesso;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di procedere alla approvazione dei seguenti documenti:
disciplinare di gara;
schema offerta tecnica;
Dichiarazione segreti tecnici o commerciali 
allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

	Di nominare la Commissione di gara relativa all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente per il triennio 2017-2018-2019, come segue:
				

	Luciana Saggini  -   Responsabile Area Servizi Finanziari e Personale - Presidente

Barbara Bergamo  -  Referente della soc. Brokernet Italia - membro esperto
Panicucci Laura - Istruttore Amministrativo Servizio Tributi-Economato – membro esperto, con funzioni di segretario verbalizzante; 

	Di pubblicare la presente determinazione ed i suddetti documenti allegati anche sul sito del Comune di Bibbona, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi”;


	Dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DI AREA
Luciana Saggini







