
 

ATTO
N.  373  DEL  23/11/2021

OGGETTO

PROCEDURA  APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELLA 
PROVINCIA  -RCT/O-RC  PATRIMONIALE-PER  IL  PERIODO  01/01/2022-30/06/2024. 
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto  la  voce  –  
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data  26 novembre 2021.

Premesso che:
con propria determinazione n. 830 del 20/10/2021 è stata indetta una procedura aperta, ai 
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, da espletare tramite il Sistema 
per  gli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER),  per  l'affidamento  dei  servizi 
assicurativi della Provincia di Reggio Emilia suddivisa in 2 Lotti (RCT/O CIG 8942654F85 
e  RC  Patrimoniale  CIG  8942667A41)  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95,  per  un  valore  complessivo, 
comprensivo dell'opzione di rinnovo e di proroga tecnica, di € 1.080.000,00;

il bando di gara (prot. 29201/2/2021 del 21/10/2021) è stato pubblicato ai sensi di legge ed 
è  stato stabilito  quale termine di  scadenza per  la  presentazione delle  offerte  il  giorno 
16/11/2021, alle ore 12,00;

alla scadenza di cui sopra risultano collocate su SATER le offerte, qui di seguito riportate:

Imprese Lotti C.F./P.I.

LLOYD' INSURANCE COMPANY S.A 1 RCT/O 10548370963

Atteso che, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e del decreto del Presidente della 
Provincia  n.  93  del  2  aprile  2019,  occorre  procedere  alla  nomina  della  commissione 
giudicatrice  per  la  gara  in  oggetto,  la  quale  procederà  alla  valutazione  delle  offerte 
tecniche e delle offerte economiche;

Ritenuto  di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  l'appalto  in  argomento  nella 
seguente  composizione,  in  quanto i  relativi  componenti  sono in  possesso dei  requisiti  
previsti dal decreto del Presidente della Provincia sopra richiamato:
- dott. Eugenio Farioli, P.O-Responsabile U.O Provveditorato ed Esproprio della Provincia 
in qualità di Presidente;
-  Dott.ssa  Cristina  Benassi  P.O  Responsabile  U.O.  Programmazione,  Contabilità  e 
Controllo della Provincia, in qualità di membro esperto;
- dott. Luigi Severi, broker assicurativo dell'Ente in qualità di membro esperto;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Responsabile 
dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia, dott.ssa Donatella Oliva;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dai predetti soggetti, allegate al presente atto, con le quali  
gli stessi hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla disciplina 
vigente in materia;
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DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per l'appalto in oggetto, i Sigg.ri:
- dott. Eugenio Farioli, P.O-Responsabile U.O Provveditorato ed Esproprio della Provincia 
in qualità di Presidente;
-  Dott.ssa  Cristina  Benassi  P.O  Responsabile  U.O.  Programmazione,  Contabilità  e 
Controllo della Provincia, in qualità di membro esperto;
- dott. Luigi Severi, broker assicurativo dell'Ente in qualità di membro esperto;

di dare atto che:
le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Responsabile dell'U.O. Appalti 
e Contratti della Provincia, dott.ssa Donatella Oliva

ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art. 77 del Codice dei componenti la commissione giudicatrice, verranno 
pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 23/11/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME E NOME

Data di nascita

Categoria

Profilo professionale

Attuale Incarico

Numero telefonico dell'ufficio

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e 
professionali

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Lingua Livello parlato Livello scritto

Inglese buono buono

Capacità nell'uso delle 
tecnologie

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc.., ed ogni altra 

informazione che il dipendente 
ritiene di dover pubblicare)

Partecipazione a corsi, interventi formativi e 
seminari riguardanti la gestione economica, 
giuridica e fiscale del personale dipendente e dei 
collaboratori.                                                    
Partecipazione a corsi e interventi formativi in 
materia di contabilità, in particolare contabilità 
armonizzata

Laurea in Economia e Commercio - Università 
degli Studi di Parma

Provincia di Reggio Emilia                   2011/2016 
Servizio Bilancio: Consigliere contabile presso 
l'U.O. Investimenti e Finanziamenti, in seguito  
Responsabile dell'U.O. Programmazione 
Finanziaria e Controllo                                                    
1993/2011 Servizio Personale:  Consigliere 
Contabile - Responsabile dell'U.O. Contabile del 
Personale                                                                                                                                 
Ospedale Invalidi Omozzoli Parisetti.                 
1992/1993: Capo del Personale.                                                                                                             

Ottima conoscenza dei seguenti programmi: 
Windows XP professional: (Word, Excel, Power 
Point); Posta elettronica e Internet; programmi 
gestionali e contabili della Provincia.                                                                 

Capacità Linguistiche

BENASSI CRISTINA

25/11/1966

D6

Titolare Posizione Organizzativa 
Programmazione, contabilità e Controllo  - 
Servizio Bilancio
0522444104

0522444187

c.benassi@provincia.re.it

Consigliere Contabile
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME E NOME

Data di nascita

Categoria

Profilo professionale

Attuale Incarico

Numero telefonico dell'ufficio

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e 

professionali

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Lingua Livello parlato Livello scritto

inglese B1 A2

Capacità nell'uso delle 
tecnologie

Capacità Linguistiche

FARIOLI EUGENIO

03/03/1960

D6

Responsabile U.O. Provveditorato ed Espropri

0522 444344

0522 444349

e.farioli@provincia.re.it

Consigliere Amministrativo

Laurea in Economia e Commercio

Già responsabile dell'ufficio Espropri e del 
Provveditorato della Provincia di Reggio Emilia, 
nonché di 3 Segreterie scolastiche di Istituti 
Secondari Superiori (BUS-TCS di Reggio Emilia; 
"Cattaneo" di Castelnuovo Monti, "Russell" di 
Guastalla), nonché funzionario presso gli uffici 
Corrsipondenza ed Economato della Direzione 
Provinciale P.T. di Reggio Emilia. Commissario 
esperto in numerose Commissioni di gara 
d'appalto; Revisore dei Conti nell'ambito 
territoriale n.13 della Provincia di R.E. (incarico 
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia 
Romagna); membro esperto in alcune 
Commissioni di Concorso per l'assunzione di 
personale.

Buona conoscenza ed utilizzo quotidiano di 
applicativi "office",data base, piattaforme, motori di 
ricerca, sistemi di videocomunicazione…, tramite 
PC, smartphone e tablet.
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc.., ed ogni altra 

informazione che il dipendente 
ritiene di dover pubblicare)

Partecipazione a numerosi convegni di studio e 
seminari in materia di processi di acquisto, E-
procurement, green-procurement, marketing 
d'acquisto... presso diversi enti e scuole di 
formazione,in particolare presso l'OSPA 
dell'Università Bocconi di Milano. Esperto in 
materia estimativa di beni immobili ed in 
procedure espropriative per opere di pubblica 
utilità.
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