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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

Numero: 2016/DD/05160 
Del: 19/07/2016 
Esecutivo da: 19/07/2016 
Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Assicurazioni 

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta per appalto Servizi assicurativi - Vari Rischi (7 Lotti). Nomina commissione 
giudicatrice. 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
DATO ATTO CHE: 
- con determinazione a contrattare n. 4570/2016 del 23/06/2016 si è determinato di provvedere 
all’espletamento della gara per l’affidamento dei Servizi assicurativi – Vari Rischi (7 Lotti) con procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016; 
 
- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del  D.Lgs. 50/2016 
e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice 
appositamente costituita; 
 
- essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 15/07/2016, è possibile 
procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 
 
CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario valutare le 
professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Firenze, tra i funzionari idonei allo svolgimento 
dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, 
di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i funzionari del Comune di Firenze, qui di 
seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
al contratto del cui affidamento si tratta:  
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- Presidente: Dott.ssa Patrizia De Rosa, Direttore dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali, in 
considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto, nell’ambito delle funzioni svolte quale Direttore del suddetto Ufficio, come da 
curriculum allegato al presente atto; 
 
- Commissario: Dott. Domenico Palladino, Coordinatore dell’Area di Coordinamento Sviluppo Urbano, in 
considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nell’ambito delle funzioni dirigenziali 
svolte per l’Ente in materia di assicurazioni, di contrattualistica pubblica e di procedimenti di gara, come da 
curriculum allegato al presente atto; 
 
- Commissario: Dott.ssa Silvia Paoli, Responsabile P.O. Contratti Pubblici, in considerazione della 
consolidata esperienza maturata in materia di appalti e contratti, compreso il settore oggetto di gara, come da 
curriculum allegato al presente atto; 
 
 
DATO ATTO CHE i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del  D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;  
  
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni; 
 
VISTO gli artt. 58 e 81 comma 3 del vigente Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 
 
1) di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento dei Servizi assicurativi – Vari 
Rischi (7 lotti); 
 
2) di individuare come segue i membri della Commissione: 
 
- Presidente: Dott.ssa Patrizia De Rosa, Direttore dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali,  
- Commissario: Dott. Domenico Palladino, Coordinatore dell’Area di Coordinamento Sviluppo Urbano, 
- Commissario: Dott.ssa Silvia Paoli,  Responsabile P.O. Contratti Pubblici; 
 
3) di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula  dei n. 3 membri della Commissione 
giudicatrice, come individuati al punto 2), per gli adempimenti di cui all’art.  29, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016;  
 

 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- CV DE ROSA PATRIZIA 
- CV PALLADINO DOMENICO 
- CV PAOLI SILVIA 
 
 



Pagina 3 di 3   Provv. Dir.2016/DD/05160

 

Firenze, lì 19/07/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Carla De Ponti 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


