
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

RAVENNA CERVIA E RUSSI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE VICARIO 

N. 60 DEL 03/04/2019

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’  AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ASSICURATIVI CON DECORRENZA DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2019 ALLE ORE
24:00 DEL 30/06/2022

SERVIZIO: CONTRATTI ACQUISTI ECONOMATO

RESPONSABILE: DIRETTORE VICARIO DOTT.SSA DONATELLA MALUCCELLI
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IL DIRETTORE VICARIO

 Visto lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla

Giunta della Regione Emilia Romagna il 03/06/2008 con il provvedimento n. 796 e modificato

con delibera  dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 15/12/2008;

 Vista la Delibera del Consiglio  di  Amministrazione dell’ASP n. 5 del  28/08/2018 avente per

oggetto “Prosecuzione di attività ASP Ravenna Cervia e Russi nelle more dell’approvazione

del nuovo statuto e del rinnovo dell’organo di gestione– provvedimenti”;

 Vista  la comunicazione del Legale Rappresentante Prot.1432 del 31/08/2018 che proroga le

funzioni vicarie di Direttore alla Dott.ssa Maluccelli Donatella, con decorrenza 31/08/2018 fino

alla nomina del nuovo organo di gestione;

 Vista  la  Deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.1  del  21/02/2019  avente  per  oggetto

“Approvazione  Bilancio  Pluriennale  di  Previsione  triennio  2019/2021  –  Bilancio  annuale

economico preventivo 2019, con allegato il documento di budget anno 2019;

 Richiamato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ASP;

 Rilevata  la  necessità  di  attivare  la  procedura  propedeutica  per  la  stipula  del  contratto

finalizzato all’acquisizione dei servizi di cui trattasi;

 Atteso  che l’Ente,  d’intesa con il  broker  Assiteca Bsa Srl,  intende affidare tramite appalto

pluriennale con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i servizi

assicurativi di seguito indicati e contraddistinti in 7 lotti separati di seguito elencati:

 Numer
o

 Lotto
 oggetto del lotto  CIG

 Lotto 
1

 All Risks beni immobili e mobili
 7773271228 

 Lotto 
2

 RCT/O
 77732798C0

 Lotto 
3

 Responsabilità patrimoniale
 7773285DB2

 Lotto 
4

 Tutela legale
 77732901D6

 Lotto 
5

 Infortuni cumulativa
 77732955F5

 Lotto 
6

 CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni
 7773301AE7

 Lotto 
7

 RCA / CVT e rischi accessori veicoli dell’Ente
 77733080B1

 Dato atto che, con Determinazione a contrarre n. 17 del 12/02/2019 si è stabilito: 

◦ di avviare il procedimento per l’affidamento di un contratto pubblico avente per oggetto i

servizi assicurativi, suddivisi in sette lotti per le seguenti tipologie di rischio:

Lotto 1 All risks beni immobili e mobili

Lotto2 RCT/O

Lotto 3 Responsabilità patrimoniale
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Lotto 4 Tutela legale

Lotto 5 Infortuni cumulativa

Lotto 6 CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni

Lotto 7 RCA/CVT e rischi accessori veicolo dell’Ente

individuando quale procedura di affidamento, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del d.lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 dello stesso codice prevedendo un peso del 30% all'offerta economica e del 

70% all'offerta tecnica, sulla base dei parametri e formule indicate negli atti di gara;

◦ di approvare per l’affidamento dei servizi in oggetto i seguenti allegati che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Bando di gara; 

Disciplinare di gara con relativi sub allegati; 

Capitolati speciali delle assicurazioni relativi a ciascuno dei sette lotti in gara; 

Elenco immobili;

Report sinistri;

Scheda contenente informazioni utili a quotare il rischio;

n. 7 modelli di offerta tecnica, distinti per i 7 lotti;

n. 7 modelli di offerta economica distinti per i 7 lotti.

 Preso atto che,  con la  medesima determinazione  si  approvavano i  criteri  di  scelta  per  la

nomina dei componenti della commissione giudicatrice, le modalità di svolgimento dei lavori

della commissione e le competenze nello svolgimento delle procedure di gara;

 Premesso che, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs 50/2016 la nomina dei commissari e la

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte;

 Rilevato che il bando di gara veniva pubblicato in ambito comunitario sulla Gazzetta Ufficiale

delle Comunità Europee in data 15/02/2019, in ambito nazionale nella V sezione speciale della

Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (GURI  n°21  del  18/02/2019),  su  due  principali

quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 a maggiore diffusione locale, nonché sul profilo

del committente della stazione appaltante  www.aspravennacerviaerussi.it e sulla piattaforma

telematica del Comune di Cervia a decorrere dal 18/02/2019 e prevedeva come termine ultimo

per il ricevimento delle offerte le ore 12:30 del 03/04/2019;

 Richiamato l’art  19 del disciplinare di  gara che fissa la prima seduta pubblica di  gara per

l’apertura delle buste contenti la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica per il giorno

04/04/2019 ore 9:00 presso la sede amministrativa dell’ASP in Viale della Lirica 21;

 Ritenuto che,  ai  sensi  dell’art.77  del  D.Lgs 50/2016  nelle  procedure  di  aggiudicazione  di

contratti  o appalti  con il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa la  valutazione

delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  sia  affidata  ad  una  commissione

giudicatrice  composta da esperti  nello  specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto,

costituita da un numero dispari di commissari non superiori a cinque;
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 Considerato che, stante la particolarità dei criteri di valutazione di tipo tecnico non comportanti

valutazioni di tipo discrezionale, il RUP farà parte della commissione giudicatrice;

 Accertata la carenza di adeguate professionalità all’interno dell’Ente e ritenuto di individuare

tra  i  membri  della  commissione  un  componente  esterno  di  comprovata  competenza  nelle

materie oggetto del bando di gara;

 Ottenuta la  disponibilità  della  Dott.ssa  Carmelinda  Cianciulli  dipendente  del  Comune  di

Ravenna  con profilo  professionale  di  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  e  Contabile  presso

l’U.O. Appalti e Contratti;

 Considerato pertanto  di  prevedere  che  la  commissione  sia  composta  da  tre  componenti

compreso il Presidente così individuati:

◦ Dott.ssa  Donatella  Maluccelli  Direttore  Vicario  dell’Azienda  Servizi  alla  Persona

Ravenna Cervia e Russi – Presidente e RUP;

◦ Dott.ssa  Carmelinda  Cianciulli  dipendente  del  Comune  di  Ravenna  con  profilo

professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo e Contabile presso l’U.O. Appalti e

Contratti - membro esperto esterno;

◦ Rag.  Stefania  Santolini  dipendente  dell’Azienda  Servizi  alla  Persona  con  profilo

professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo e Contabile presso il Servizio Risorse

Umane – membro esperto interno

 Acquisiti i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi dell’art.

29 del D.Lgs 50/2016 insieme alla presente Determinazione;

 Ritenuto di  affidare  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  alla  Dott.ssa Federica  Vanicelli

dipendente dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi con profilo professionale

di Istruttore Amministrativo e Contabile presso il Servizio Contratti - Acquisti – Economato;

 Visti:

◦ il D.Lgs n.50/2016;

◦ il D.P.R. n. 207/2010;

◦ il D.Lgs n. 165/2000;

DETERMINA

1) di nominare per le motivazioni espresse in premessa la commissione di gara così costituita:

◦ Dott.ssa  Donatella  Maluccelli  Direttore  Vicario  dell’Azienda  Servizi  alla  Persona

Ravenna Cervia e Russi – Presidente e RUP;

◦ Dott.ssa  Carmelinda  Cianciulli  dipendente  del  Comune  di  Ravenna   on  profilo

professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo e Contabile presso l’U.O. Appalti e

Contratti– membro esperto esterno;

◦ Rag.  Stefania  Santolini  dipendente  dell’Azienda  Servizi  alla  Persona  con  profilo

professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo e Contabile presso il Servizio Risorse

Umane – membro esperto interno
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2) ;di  dare atto che la  Dott.ssa Federica Vanicelli dipendente dell’Azienda Servizi alla Persona

Ravenna  Cervia  e  Russi  con  profilo  professionale  di  Istruttore  Amministrativo  e  Contabile

presso  il  Servizio  Contratti  -  Acquisti  –  Economato  svolgerà  le  funzioni  di  segretario

verbalizzante;

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale www.aspravennacerviaerussi.it

nell’apposita sezione “concorsi, bandi, gare d’appalto” insieme ai curricula dei commissari di

gara.

il Direttore Vicario e Responsabile Unico del Procedimento

F.to Dott.ssa Donatella Maluccelli
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