
   
 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del Settore  

 AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI 

ALLA PERSONA 

 

N.    838 
 

 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 

ASSICURATIVA PERIODO ANNI TRE MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 
 

 

Il giorno 09/12/2019 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/12/2019 al 

31/12/2019.

 



Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

PERIODO ANNI TRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA. NOMINA DEL 

SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

IL DIRIGENTE DEL  

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 

 

Richiamata:  

 

- la determinazione dirigenziale n. 669 del 17/10/2019 “Determinazione a contrarre per 

affidamento dei servizi di copertura assicurativa periodo anni tre mediante procedura aperta. 

Approvazione atti di gara” per un importo complessivo a base d’asta per anni tre pari ad euro 

249.900,00 oltre oneri ai sensi di legge;  

 

- la determinazione dirigenziale n. 799 del 29/11/2019 “Affidamento dei servizi di copertura 

assicurativa periodo anni tre mediante procedura aperta. Parziale rettifica determinazione n. 

669 del 17/10/2019”. 

 

Precisato che secondo quanto prescritto nella documentazione di gara, le offerte dovevano pervenire, 

pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del 05/12/2019 attraverso la piattaforma telematica “Acquisti 

Telematici – Digital PA” e che l’apertura delle medesime sarà effettuata a decorrere dal 09/12/2019 

ore 09:00. 

 

Richiamato l’art. 77 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “La nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte”, nonché il comma 9 del citato articolo, secondo il quale “[…] i 

commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 

e 6 […]”. 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere a nominare i componenti del seggio di gara e della commissione 

giudicatrice, che risultano così composti:  

 

Dott.ssa Mara Miretti – Dirigente del Settore Affari generali, 

legali e servizi alla persona del Comune di Rivalta di Torino       Presidente  

Dott.ssa Chiara Garofalo – Specialista attività amministrative  

del Settore Affari generali, legali e servizi alla persona  

del Comune di Rivalta di Torino        Componente  

Dott. Riccardo Cravero – Specialista attività amministrative  

del Settore Politiche finanziarie  

del Comune di Rivalta di Torino       Componente 

 

dotati di adeguata esperienza e professionalità tecnica nello specifico settore oggetto della gara. 

 

Dott.ssa Marianna Malengo – RUP del Servizio Affari generali,  

legali e servizi alla persona del Comune di Rivalta di Torino    Verbalizzante  

 



Precisato che i componenti suddetti dovranno fornire, ai sensi della normativa richiamata, 

dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione, nonché curriculum 

vitae da pubblicare nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale. 

 

Dato atto che la partecipazione alla presente commissione di gara non prevede compenso e che 

pertanto l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  

 

Visti: 

 

il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici;   

 

Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet comunale; 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Affari generali, 

legali e servizi alla persona dott.ssa Mara Miretti come da decreto sindacale n. 25/2017; 

 

 

D E T E R M I N A  
 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

   

Di procedere alla nomina dei componenti del seggio di gara e della commissione giudicatrice per 

l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di cui in premessa, individuandoli nei signori: 

 

Dott.ssa Mara Miretti – Dirigente del Settore Affari generali, 

legali e servizi alla persona del Comune di Rivalta di Torino       Presidente  

Dott.ssa Chiara Garofalo – Specialista attività amministrative  

del Settore Affari generali, legali e servizi alla persona  

del Comune di Rivalta di Torino        Componente  

Dott. Riccardo Cravero – Specialista attività amministrative  

Del Settore Politiche finanziarie  

del Comune di Rivalta di Torino       Componente  

 

Dott.ssa Marianna Malengo – RUP del Servizio Affari generali,  

legali e servizi alla persona del Comune di Rivalta di Torino    Verbalizzante 

 

di dare atto che la partecipazione alla presente commissione di gara non prevede compenso e che 

pertanto l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.



. 

 

 

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

MIRETTI MARA;1;14274973
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Provveditorato

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: 349 Nr. adozione generale: 838
09/12/2019Data adozione:
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Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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