
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 657 del 28/04/2022

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI E CONTRATTI, USI 
CIVICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 724   DEL 28/04/2022

OGGETTO:  Affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di 
Canosa di Puglia – Nomina Commissione di valutazione delle Relazioni Tecnico-
Qualitative dei partecipanti alla Manifestazione di interesse di cui alla D.D. 563 
del 13.04.2022. 

Richiamata  la  relazione  istruttoria  e  conseguente  proposta,  pari  oggetto  della 
presente,  redatta  dal  Responsabile  dell'istruttoria  Arch.  Valeria  Valendino,  previa 
verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 
n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, così formulata:
 

Premesso che con D.D. n. 563 del 13.04.2022, questo Ente:

- ha indetto un’indagine di mercato per manifestazione di interesse per la selezione di un operatore  
economico al quale aggiudicare mediante affidamento diretto – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.  
a),  del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e modificato dal D.L.  
77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, in deroga all’art. 36, co. 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – il contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di 18  
mesi, con facoltà di ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 63 comma 5, del D.lgs. 50/2016 e  
ss.mm.ii. per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga, ex art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, per 
ulteriori sei mesi;

- ha approvato “Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale 
affidamento diretto del Servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Canosa di Puglia per 
il  periodo  di  18  mesi”,  “Capitolato descrittivo e prestazionale”  e   “Dichiarazione  di 
Partecipazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, all’indagine di mercato per 
manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di consulenza 
e brokeraggio assicurativo per il Comune di Canosa di Puglia per il periodo di 18 mesi”, da cui 
derivano le modalità e i termini di esperimento della procedura informale di scelta dell’operatore 
economico da invitare a Trattativa diretta su MEPA per l’eventuale affidamento  diretto  del 
contratto; 

- ha autorizzato l’esperimento della successiva Trattativa Diretta (TD) sul  MEPA per l’affidamento 
diretto del servizio di cui si  tratta,  sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato e della 
valutazione comparativa delle domande di partecipazione operata dall’apposita Commissione 
valutatrice;

- ha individuato il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4  della L. 
241/90, nell’Ing. Sabino Germinario, Dirigente del IV Settore, che possiede i requisiti  previsti 



dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”;

- ha dato atto che la procedura si svolgerà con la riduzione dei termini procedimentali, giusta art. 8 comma 
1, lett.c) del D.L. del 16/07/2020 n.76;

- ha dato atto che:

7. il  valore  stimato  del  servizio  in  oggetto,  ottenuto  moltiplicando  il  valore  della  stima  delle  
commissioni vigenti a favore del broker per la durata dell’affidamento, comprensivo 
dell’eventuale ripetizione del servizio per 18 mesi e della proroga di mesi 6, è pari a €  39.514,54 e  
pertanto risulta inferiore ad € 40.000,00, precisando che l’importo è meramente presunto ed è 
stimato ai soli fini della determinazione delle cauzioni e dell’assegnazione del codice C.I.G.;

8. è stato acquisito il seguente CIG: ZDE35EEC76;

Dato  atto che  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  è  stato  fissato  alle  ore  10,00  del  
28.04.2022;

Dato atto  altresì che in data 28.04.2022 si terrà la prima seduta di gara finalizzata alla valutazione della  
documentazione  amministrativa  inviata  dagli  operatori  economici  che  hanno  manifestato  l’interesse  a  
partecipare alla procedura in parola;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 137 del 24.07.2018 e l’ulteriore D.G.C. n. 217 del 07.12.2018 con 
cui sono stati approvati i criteri – indirizzi e direttive - di nomina delle Commissioni giudicatrici di gara;

Ritenuto di dover nominare procedere alla nomina dei componenti e alla costituzione della commissione per 
la valutazione delle Relazioni Tecnico-Qualitative degli Operatori Economici che manifestano l’interesse 
all’affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Canosa di Puglia come 
di seguito si riporta:

Presidente della Commissione: Dirigente del IV Settore comunale: Ing. Sabino Germinario;

Componente  esperto:  Arch.  Cataldo  Menduni,  Funzionario  Tecnico,  Responsabile  del  Servizio  Lavori 
Pubblici, IV Settore comunale;

Componente esperto: Dott. Giuseppe Iannuzzi, Istruttore Direttivo Amministrativo; I Settore comunale.

Ritenuto di dover individuare altresì il segretario verbalizzante nella persona dell’Arch. Valeria Valendino, 
funzionario tecnico del IV Settore comunale;

Visto l’art. 77 del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto: “Commissione giudicatrice”

Visto il D.Lgs n. 267/2000

DETERMINA

La  premessa  costituisce  parte  integrante  del  presente  atto  e  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale per essere approvata;

 Di nominare e costituire la commissione per la valutazione  delle Relazioni Tecnico-Qualitative degli  
Operatori  Economici  che  hanno  manifestato  l’interesse  all’affidamento  del  Servizio  di  consulenza  e 
brokeraggio assicurativo del Comune di Canosa di Puglia come di seguito si riporta:

Presidente della Commissione: Dirigente del IV Settore comunale: Ing. Sabino Germinario;

Componente esperto: Arch. Cataldo Menduni, Funzionario Tecnico, Responsabile del  ServizioLavori 
Pubblici, IV Settore comunale;

Componente esperto: Dott. Giuseppe Iannuzzi, Istruttore Direttivo Amministrativo I Settore  comunale.

 Di individuare quale segretario verbalizzante l’arch. Valeria Valendino, funzionario tecnico del IV 
Settore comunale; 

 Di dare atto:



9. Che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale, non essendo 
previsto alcun compenso ai componenti della Commissione;

10.  che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line nonché  ai  fini  degli 
adempimenti  di  cui  al  D.Lgs.  n.  33/2013  e  della  Legge  190/2012 nell’area “Amministrazione 
Trasparente” del sito internet del Comune di Canosa di Puglia.

 

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEZIONE  SEGRETERIA  -  ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI  -  PUBBLICAZIONI  ONLINE  - 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PATRIMONIO

2 SEGRETERIA GENERALE

3 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI

IL DIRIGENTE

SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.
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