
 
 
 
 

 

Provvedimento n.581 Addì, 23 novembre 2021 

 

Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Camera di Commercio I.A.A. di 

Frosinone-Latina: nomina della Commissione di gara. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Richiamata la determina a contrarre n.537, del 3/11/2021 con la quale è stata avviata la 

procedura RDO n.2810178 piattaforma telematica MEPA, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n.50/2016 

e s.m.i, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 16 novembre 2021, ore 12.00; 

Vista la successiva determina di integrazione n.554, dell’11/11/2021 con la quale è stato 

integrato il disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto; 

Visto il disciplinare di gara nel quale è previsto che dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte verrà nominata la Commissione di gara ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

Visto che l’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto 

Legislativo 19 aprile 2016, n.50, è sospeso fino al 30/06/2023 come previsto dall’art.52, del testo 

del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, 

n.108; 

Atteso che il richiamato articolo 77 prevede che la Commissione di gara sia costituita da un 

numero dispari di commissari non superiori a cinque da nominare dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte; 

Tenuto conto che, alla data del 22 novembre 2021, data di scadenza della RDO, risultano 

pervenute n.6 offerte; 

Rilevata la necessità di costituire una Commissione di gara composta da n.3 componenti da 

individuare tra il personale interno dell’Ente camerale, con riscontrata competenza ed esperienza 

in materia amministrativo-contabile; 

Ritenuto di nominare quali Componenti di commissione, il Dirigente dell’Area 2 - Servizi alle 

imprese, dott. Domenico Spagnoli, in qualità di Presidente, il Provveditore, dott.ssa Sabina Alessia 

Balestrieri, e il Responsabile della Posizione Organizzativa “Finanza”, dott.ssa Donatella Baiano, e 

di individuare quale segretario di commissione la dipendente camerale rag. Silvia Abussi; 

Vista, altresì, ai sensi del comma 9, dell’art.77 del codice degli appalti, le dichiarazioni di 

insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione nonché 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, 
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DETERMINA 

-di nominare la Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di brokeraggio 

assicurativo a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina il personale interno di 

seguito indicato:  

- Presidente: dott. Domenico Spagnoli;  

- Componenti: dott.ssa Sabina Alessia Balestrieri e dott.ssa Donatella Baiano. 

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dipendente camerale rag. Silvia Abussi. 

________ 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (avv. P. Viscusi) 
AS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 


		2021-11-23T12:54:32+0000
	DI RUSSO ERASMO


		2021-11-23T13:18:04+0000
	VISCUSI PIETRO




