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COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA AFFARI GENERALI 

26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 

 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  457 DEL  24/10/2017. 
 

Oggetto : 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B. DEL D. 

LGS. 50/2016, ESPERITA DAL COMUNE DI PANDINO PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI PANDINO 

PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2022. CIG 7216419957. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 RICHIMATA la determinazione n. 403 del 25/09/2017 con la quale veniva indetta procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 

di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2018-31/12/2022, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante ricorso al mercato 

elettronico attraverso l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione 

in forma elettronica, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel” ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e della Legge Regionale Lombardia 33/2007; 

 

DATO ATTO che è scaduto il termine per la presentazione delle relative offerte e che pertanto 

occorre procedere ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 alla nomina della commissione 

giudicatrice; 

 

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n.50/2016 relativo ai compiti e funzioni della commissione 

giudicatrice; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77 si ritiene necessario procedere alla nomina della 

Commissione di cui sopra così composta: 

-  il Responsabile dell’Area Opere Pubbliche sig. Gazzoni geom. Marcello - membro Presidente; 

- il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria sig.ra Campanini Chiara Maria - membro; 

- l’istruttore amministrativo ASM Sig.ra Benigni Arch. Cristina -membro con funzioni di Segretario 

verbalizzante; 

 

VISTI i curricula dei soggetti interessati e le dichiarazioni di cui al comma 9 del su richiamato 

art.77 depositati agli atti comunali; 

 



ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTI:  

• lo Statuto comunale 

• il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

• il D. Lgs. n. 50/2016; 

• il regolamento di contabilità e economale vigente; 

• il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1) di nominare la commissione giudicatrice della procedura del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per il Comune di Pandino per il periodo 01/01/2018-31/12/2022, nelle 

seguenti persone: 

-  il Responsabile dell’Area Opere Pubbliche sig. Gazzoni geom. Marcello - membro Presidente; 

- il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria sig.ra Campanini Chiara Maria - membro; 

- l’istruttore amministrativo ASM Sig.ra Benigni Arch. Cristina -membro con funzioni di Segretario 

verbalizzante; 

 

2) di pubblicare i curricula dei commissari oltre alla dichiarazione di incompatibilità nel sito 

internet di questo Ente. 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  07/11/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
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