CITTÀ DI TERAMO
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 648 del 26/04/2022
Determina del Dirigente di Settore N. 169 del 26/04/2022
PROPOSTA N. 993 del 26/04/2022

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 642 DEL 22/04/2022 SOSTITUZIONE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA GARA DI
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLì'ENTE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale 28 Febbraio 2022, n. 5 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2022/2024”;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il“Piano Esecutivo diGestione2021/2023”;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la
riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di
un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori
all’attuale suddivisione in Aree;
VISTO il Decreto sindacale n. 32 del 30/12/2021 con cui si incaricava l’ing. Remo Bernardi Dirigente dell’Area 6;
ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli
obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
PREMESSO ALTRESI’ CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 642 del 22/04/2022 è stata nominata la seguente
Commissione composta da:
- Ing. Nicola D’Antonio, Funzionario Area 7, in qualità di Presidente;
- Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà funzionario Area 7, in qualità di componente esperto;
- Ing. Francesca Pavoni, Specialista direttivo Area 6 in qualità di componente esperto;
attribuendo le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Patrizia Ponziani e con la precisazione circa la
valutazione da parte della Commissione anche dell’offerta economica oltre che tecnica;
CONSIDERATO che l’Ing. Nicola D’Antonio ha comunicato per le vie brevi che non potrà presenziare la
Commissione per motivi di salute;
VISTA l’urgenza di dover procedere allo svolgimento della gara di affidamento dei servizi assicurativi dell’ente;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e dell’art. 1 comma 9 lett. e)della Legge n. 190/2012 non
esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del procedimento;
DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di
cui al 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 5 comma 2,
dell’apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del
08/01/2013, dichiara immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
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DETERMINA
1. di SOSTITUIRE il Presidente Ing. Nicola D’Antonio Funzionario Area 7 con l’Ing. Coletta Puritani Funzionario
Area 6/7;
2. di INDIVIDUARE la Commissione Giudicatrice del procedimento in oggetto secondo la seguente composizione:
- Ing. Coletta Puritani Area 6/7, in qualità di Presidente;
- Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà, funzionario Area 7, in qualità di componente esperto;
- Ing. Francesca Pavoni, Specialista direttivo Area 6 in qualità di componente esperto;
3. di ATTRIBUIRE le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione alla Dott.ssa Patrizia Ponziani.
4. di PRECISARE che la presente Determinazione non comportando impegno di spesa e non dovendo essere trasmessa
al Responsabile del Settore Finanziario è immediatamente eseguibile.
4. di INCARICARE espressamente la Commissione alla valutazione sia dell’offerta tecnica che di quella economica.
AVVISA
i sopra indicati componenti della Commissione giudicatrice che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Delibera di Giunta
Comunale n. 390 del 27/10/2016, in sede di prima riunione dovranno rendere apposita dichiarazione recante
l’indicazione dell’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs.502016.
COMUNICA
che i curricula dei componenti della commissione saranno pubblicati sul sito del Comune di Teramo nella Sezione
Amministrazione Trasparente;
DISPONE
che il presente atto di nomina sia pubblicato sul sito del Comune di Teramo, nella Sezione Bandi e Concorsi/Bandi di
gara 2022/Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente di RCT/RCO, RCA/FLOTTA, ALL
RISKS, TUTELA LEGALE, KASKO, RC/PATRIMONIALE, INFORTUNI.

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Remo Bernardi
Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art.
147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
IL DIRIGENTE
adotta la presente determinazione.
IL DIRIGENTE AREA 6
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 993 del 26/04/2022, esprime parere FAVOREVOLE
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento BERNARDI REMO in data
26/04/2022
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Dirigente dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del
TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Teramo, lì 26/04/2022

IL DIRIGENTE
Ing. BERNARDI REMO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 648 del 26/04/2022

