
 
  
 
 
 
 

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
DIPARTIMENTO RISORSE  
 
 
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
 
 
UFFICIO  APPALTI OPERE PUBBLICHE
 
 
 
OGGETTO:  GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA,  
CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA” 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

 
 
PREMESSO CHE: 

- con Determinazione dirigenziale n. 
Contratti  ha stabilito di 
assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa, 
telematica in dotazione al
https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com
60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto
approvato i relativi atti di gara;

- il bando di gara per 
intermediazione assicurativa
profilo di committente e sulla piattaforma telematica attraverso la quale viene gestita la 
gara in data 21/08/2021
Infrastrutture e dei Trasporti, 
31/08/2021 e sul BURA; 

-  il termine di presentazione delle offerte in via telematica è
ore 13:00 ed entro detto termine 
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPB004/230                                                              DEL 

CONTRATTI 

PUBBLICHE 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA,  
CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA” – CIG 8872914045
COMMISSIONE GIUDICATRICE  

con Determinazione dirigenziale n. DPB004/183  del 16/08/2021 
ha stabilito di espletare una gara di appalto per l’affidamento del Servizio di 

e intermediazione assicurativa, lotto unico
telematica in dotazione al predetto Servizio, raggiungibile attraverso il link 
https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com, con procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 

l D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto
approvato i relativi atti di gara; 
il bando di gara per l’affidamento del Servizio di assistenza, consulenza 
intermediazione assicurativa è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 20/08/2021
profilo di committente e sulla piattaforma telematica attraverso la quale viene gestita la 
gara in data 21/08/2021 e, successivamente, sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, sulla GURI nr.98 del 25/08/2021 e su 

 
il termine di presentazione delle offerte in via telematica è scaduto il giorno 

ed entro detto termine sono pervenute nr. 10 offerte; 

DEL 05/11/2021  

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA,  
CIG 8872914045. NOMINA 

 il Servizio Gare e 
una gara di appalto per l’affidamento del Servizio di 

lotto unico, sulla piattaforma 
raggiungibile attraverso il link 

perta, ai sensi degli artt. 59 e 
da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto ed ha 

del Servizio di assistenza, consulenza e 
in data 20/08/2021, sul 

profilo di committente e sulla piattaforma telematica attraverso la quale viene gestita la 
sul sito informatico del Ministero delle 

 nr.4 quotidiani in data 

scaduto il giorno 15/09/2021 alle 



DATO ATTO CHE  la gara di che trattasi deve essere aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e che: 
- l’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 
- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni; 
- ai sensi del comma 12 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere 
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante; 
 
CONSIDERATO CHE : 
-  ad oggi non è ancora attivo presso l’ANAC l’albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii. e che pertanto la Dirigente del Servizio Gare e Contratti, dott.ssa Roberta Rizzone, ha 
individuato, tra l’organico della Giunta Regionale d’Abruzzo, le professionalità, altamente 
qualificate, come appresso indicate, da nominare membri della commissione giudicatrice per la 
gara di che trattasi: 

-          Dott. Fabrizio Giannangeli, Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, appartenente 
al Dipartimento Risorse; 

-         Avv. Nunzia Napolitano – Responsabile dell’Ufficio “Supporto Giuridico e Raccordo 
con i Dipartimenti” appartenente al Dipartimento Risorse; 

-     Dott.ssa Paola Cinque – Responsabile dell’Ufficio “Sviluppo Organizzativo e 
Comunicazione Interna” incardinato nel Servizio Organizzazione, appartenente al 
Dipartimento Risorse;  

ACQUISITE le dichiarazione di disponibilità e compatibilità a ricoprire i ruoli di membro 
della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
presentate dai nr.10 operatori economici partecipanti alla gara per l’affidamento del Servizio di 
assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa  da parte del Dott. Fabrizio Giannangeli, 
dell’Avv. Nunzia Napolitano e della Dott.ssa Paola Cinque;  
 
ATTESO CHE  la fase di esame della documentazione amministrativa svolta dal seggio di gara si è 
conclusa in data 29/10/2021 con l’ammissione di tutte le ditte partecipanti alle successive fasi di 
gara;   
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le linee guida dell’ANAC e i 
Decreti Ministeriali attuativi dello stesso; 
 
VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per 
le parti ancora vigenti;  
 



VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro nelle Amministrazioni pubbliche; 
  
VISTA  la l.r. 77/99 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.lgs n.118/2011; 
 
PRECISATO che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra 
nell’autonomia e competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della legge 
regionale 14 settembre 1999, n. 77; 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

DETERMINA 
- di nominare componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento del Servizio di 
assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa i seguenti soggetti: 
 

-      Dott. Fabrizio Giannangeli, Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, appartenente 
al Dipartimento Risorse, con funzioni di Presidente; 

-         Avv. Nunzia Napolitano – Responsabile dell’Ufficio “Supporto Giuridico e Raccordo 
con i Dipartimenti” appartenente al Dipartimento Risorse, con funzioni di componente; 

-     Dott.ssa Paola Cinque – Responsabile dell’Ufficio “Sviluppo Organizzativo e 
Comunicazione Interna” incardinato nel Servizio Organizzazione, appartenente al 
Dipartimento Risorse, con funzioni di componente; 

- di stabilire che il ruolo di segretario verbalizzante sarà svolto dall’Ing. Paola Stornelli, 
Responsabile dell’ufficio Appalti Opere Pubbliche; 

- di dare atto che il ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici rientra tra i compiti 
d’ufficio dei suddetti dipendenti della Giunta Regionale e pertanto non è necessario impegnare 
le somme per la liquidazione di compensi ai 3 soggetti nominati come componenti della 
Commissione giudicatrice con il presente atto; 
 
- di trasmettere il presente atto ai 3 componenti della Commissione giudicatrice; 
 
- di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché 
dell’art.37 del D.L.gs 33/2013, tramite la pubblicazione della presente determinazione sul sito 
della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse per 
l'inserimento nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente in ruolo 
Dott.ssa Roberta Rizzone. 

 



     L’estensore 

 Dott.ssa Roberta Rizzone 

        
        
 

 

Il Responsabile dell’Ufficio

Ing. Paola Stornelli

                                          (assente)
                      

 

Il Dirigente del Servizio 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Paola Stornelli 

(assente) 


