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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 2/2020 

Fidenza lì  16.01.2020  

Oggetto: Nomina commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio denominato “Servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo” – CIG 8103592FA7    

Premesso che 

 In data 21.11.2019 con Determina dirigenziale n.19/2019 a firma del sottoscritto Direttore di 

Emiliambiente, è stata indetta apposita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e 

smi), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 

2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento 

dell’appalto denominato “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” – CIG 8103592FA7; 

 La nomina della commissione, al decorrere del termine per la consegna delle offerte prescritto dal bando 

di gara, compete al sottoscritto ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di EmiliAmbiente per l’affidamento 

dei contratti di lavori, servizi e forniture.  

Atteso che: 

- è scaduto in data 20.12.2019 alle ore 12:00 il termine fissato per la presentazione delle offerte, decorso il quale 

è possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice la quale deve essere composta da un numero 

dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

dell’appalto; 

 

- il disciplinare di gara prevede testualmente che: 

 La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 

dell’art. 77, comma 9, del Codice e art. 21 del Regolamento di Emiliambiente per l’affidamento di 

contratti di lavori, servizi e forniture. 

 La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 

 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 Codice. 

- occorre dunque procedere senza indugi alla nomina della commissione giudicatrice per lo svolgimento di tutte 

le fasi della procedura previste; 

 

-  all’interno della Società sono presenti professionalità adeguate alla funzione che non abbiano svolto funzione o 
incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
 

Sulla base di quanto sopra, richiamato l’art. 23 del sopraccitato Regolamento rubricato “Commissione 

giudicatrice”, con il presente atto  
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DETERMINA 

 

- di nominare quali membri della commissione la Dott.ssa Monica Caffarra (Responsabile Unico del 

Procedimento), il Geom. Marco Vassena e il Dott. Daniele Zanichelli tutti funzionari di Emiliambiente S.p.A., i 

quali - come richiede la normativa -  

  nessuna funzione o incarico tecnico o amministrativo hanno svolto o svolgeranno relativamente 

al contratto del cui affidamento si tratta;  

 posseggono tutti approfondite conoscenze teoriche e pratiche e professionalità pertinente ed 

adeguata rispetto ai criteri di valutazione previsti negli atti di gara; 

- di dare atto che la funzione di Presidente, verrà assunta dalla Dott.ssa Monica Caffarra considerato che il 

Regolamento dei EmiliAmbiente (art.23) testualmente prevede che “In caso di nomina del RUP a membro della 

commissione giudicatrice, questi assumerà il ruolo di Presidente” 

- di nominare, quale segretario verbalizzante, la Dott.ssa Lucilla Coppola, Resp. Ufficio Approvvigionamenti, 

Acquisti, Affari legali e Societari di Emiliambiente S.p.A.; 

- di comunicare la presente agli interessati acquisendo contestualmente i curricula dei componenti la 

commissione e, per i soli commissari, l’attestazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità o astensione. 

 

Il Direttore generale 

 Ing. Andrea Peschiuta 

 

I sottoscritti sottoscrivono la presente in segno di accettazione dell’incarico allegando il proprio curriculum vitae 

e la  “dichiarazione assenza di cause di incompatibilità ed astensione ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016” 

Fidenza, lì 16.01.2020 

Monica Caffarra                   Marco Vassena  

F.to (Presidente)                F.to  (commissario) 

                  

    

Daniele Zanichelli       Lucilla Coppola 

F.to (commissario)                 F.to  (segretario verbalizzante) 

                                           


