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Il Dirigente
2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 10 e 11 del D.Lgs. 118/2011) e il Documento
Unico di Programmazione (art. 170 del TUEL);
CHE con Deliberazione di G.C. n. 14 del 25.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per l’esercizio 2021;
CHE l’Amministrazione Comunale è responsabile dei sinistri occorsi sul territorio comunale e pertanto
ha stipulato con la Compagnia Lloyd’s una polizza con scadenza il 30.09.2021 per la copertura dei
rischi derivanti da Responsabilità Civile contro Terzi, gravata, da una franchigia contrattuale pari ad
€ 1.500,00;
CONSIDERATO CHE con precedente Determinazione n. 73 del 08.04.2021 veniva approvato
l’avviso pubblico per la formazione di una short list di periti assicurativi e società di consulenza tecnica
e di una short list di medici in possesso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
avendo previamente accertato all’interno dell’Ente la carenza di figure professionali che possano
espletare le attività peritali di cui sopra per conto del Comune di Anzio e l’assenza di elenchi di periti
tecnici esperti nel ramo delle assicurazioni e di periti medico - legali sulla piattaforma telematica
dell’Ente;
PRESO ATTO CHE la Determinazione n.12 del 10.03.2021 del Segretario Generale dell’Ente con la
quale veniva determinato di approvare e pubblicare l’Avviso pubblico, avente ad oggetto: “ Albo dei
fornitori di lavori, beni e servizi presenti sulla piattaforma e-procurement Albi e Gare telematiche del
Comune di Anzio “ è stata adottata antecedentemente rispetto alla determinazione n. 73 del 08.04.2021;

RITENUTO OPPORTUNO al fine di evitare duplicazioni e per garantire uniformità delle
procedure amministrative dell’Ente - volte alla formazione di albi/elenchi professionali fruibili
dall’intera amministrazione comunale – annullare ai sensi dell’art. 21 nonies comma 1 L.241/90
la precedente determinazione e procedere con un iter formalmente uniforme;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»,
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26ottobre 2016 ed Aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno
n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
Ritenuto di dover procedere, conformemente, in merito.

Visti:
-

D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
Legge 241/1990 e smi;
La Determinazione Dirigenziale n 12/21;
Gli atti nel fascicolo d’Ufficio
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DETERMINA

ANNULLARE in autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies, comma 1^, della Legge 241/1990 e smi, per
le motivazioni di cui in premessa, la Determinazione n. 73 del 08.04.2021 con la quale veniva approvato
l’avviso pubblico per la formazione di una short list di periti assicurativi e società di consulenza tecnica
e di una short list di medici in possesso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;
DARE ATTO CHE con separata determinazione si provvederà ad approvare un nuovo avviso per la
ricerca delle figure professionali di che trattasi, al momento non presenti tra gli elenchi dell’Ente;
DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.
La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA

Determinazione n° 86 del

26/04/2021
pag.3 di 3

