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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO-CONTABILE
DEL 28-11-2018 N. 348 R.G.

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA GARA
D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE TRAMITE
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016
DI EURO 15.000,00 CODICE CIG: 76544235AE
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO-CONTABILE

Richiamati i seguenti atti normativi:
• il d. lgs. 267/2000, che contiene la disciplina relativa all’ordinamento finanziario e contabile dell’ente
locale;
• il d. lgs. 50/2016, che delinea le regole da seguire quando si deve concludere un appalto pubblico di
lavori, servizi o forniture, o ancora quando occorre stipulare una concessione di lavori o servizi;
• la l. 241/1990, nell’ambito della quale si rinvengono le norme relativa al procedimento amministrativo
ed al provvedimento amministrativo;
• il d. lgs. 118/2011, che reca la normativa concernente l’armonizzazione degli schemi di bilancio e dei
sistemi contabili degli enti territoriali;
• il d. lgs. 136/2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• lo Statuto dell’ente;
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con delibera di Giunta n. 16 del
13.02.2017;
• il Regolamento di Contabilità approvato con delibera consigliare n. 23 del 23.11.2015;
Richiamati altresì i seguenti atti programmazione:
• il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020, approvato con delibera consiliare n. 32 del
31.07.2017 e la Nota di aggiornamento del D.U.P. approvato con delibera C.C. n. 51 del 22.12.2017;
• il Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con delibera consiliare n. 51 del 22.12.2017;
• il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 17 gennaio 2018.
Visto il decreto n. 1 del 02.01.2018, con il quale il Sindaco di Salara ha conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Servizio per quanto concerne l’Area Amm.va-Demografica-Contabile;
Vista la determina del Segretario Comunale N. 6 del 11.01.2018, con la quale alla sottoscritta è stata
conferita l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, alla luce dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 in riferimento
agli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 e concernenti l’Area Amministrativo demografica
contabile;
Premesso:
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•

Che con deliberazione di giunta comunale nr. 85 del 10/10/2018 è stato approvato lo schema di
convenzione demandando al Responsabile dell’ Area Amm.vo demografica contabile gli
adempimenti conseguenti;
• Che con delibera di consiglio comunale n. 29 del 27.10.2018 la delibera di cui sopra è stata ratificata
dal Consiglio Comunale;
Dato atto:
• Che con determinazione area finanziaria n. 302 in data 16.10.2018, ad oggetto: Determina a
contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2018 al 31/12/2023. tramite procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo pari a € 15.000,00 (IVA
esclusa) - Codice CIG 76544235AE venivano stabilite le procedure di gara e approvati i relativi atti;
• che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito internet nella sezione
Amministrazione trasparente – bandi di gara;
• che l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana V serie
speciale n. 122 del 19.10.2018;
• Che il termine per la presentazione delle offerte, fissato nel predetto bando, veniva stabilito per il
giorno 28.11.2018 alle ore 12:00.
Ritenuto necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice prima dell'apertura dei plichi
fissata per il giorno 29.11.2018 dalle ore 10.30 presso la sala consiliare del Comune di Salara, in seduta
pubblica;
Considerato che_
• ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 “Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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.”
• ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è costituita da un numero
dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.”;
Ritenuto di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra ricorrendo a
professionalità interne all’ente, individuate sulla base delle specifiche competenze, nelle persone dei signori :
• Begossi Serena – Istruttore direttivo – Responsabile dell’ Area Amm.vo Demografica Contabile e
R.U.P in qualità di Presidente della Commissione;
• Dott. Giovanni Cirillo – Segretario a scavalco del Comune di Salara in qualità di componente
esperto;
• Dott.ssa Alice Cavallini – Istruttore amm.vo contabile in qualità di componente esperto;
Segretario verbalizzante: Sig. Tosetti Marco – Istruttore amministrativo, espletando le funzioni di
verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione nonché le specifiche mansioni, anche istruttorie,
ad essa conferite dalla Commissione stessa;
Dato atto che l'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione giudicatrice, con
specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta, altresì, attestata dagli allegati curricula;
Accertato che i componenti della Commissione sopracitata non si trovano in alcuna delle condizioni di
incompatibilità o di astensione dall'art. 77 del Dlgs 50/2016;
Preso atto che la commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Visto l’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Dato Atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante della presente determinazione;
2) Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione per la valutazione delle offerte
presentate nella gara per l'appalto “Affidamento del servizio di tesoreria tramite procedura aperta ai
sensi dell’ art. 60 del d.lgs n. 50/2016 di € 15.000,00 codice CIG: 76544235AE”,nelle persone dei
signori:
o Begossi Serena – Istruttore direttivo – Responsabile dell’ Area Amm.vo Demografica
Contabile e R.U.P in qualità di Presidente della Commissione;
o Dott. Giovanni Cirillo – Segretario a scavalco del Comune di Salara in qualità di componente
esperto;
Determinazione del SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO-CONTABILE N° 348 del 28-11-2018

Pag. 2

COMUNE DI SALARA
________________________________________________________________________
o

Dott.ssa Alice Cavallini – Istruttore amm.vo contabile in qualità di componente esperto;

o

Segretario verbalizzante: Sig. Tosetti Marco – Istruttore amministrativo, espletando le
funzioni di verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione nonché le specifiche
mansioni, anche istruttorie, ad essa conferite dalla Commissione stessa;

3) Di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della Commissione
giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
50/2016;
4) Di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, rese da
ciascuno dei membri della commissioni
5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6) Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art.29 D.LGS. 50/2016;
7) Di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza
previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 art. 23 titolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO-CONTABILE
F.to Begossi Serena
______________________________
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 28-11-18

Il Responsabile del servizio
F.to Begossi Serena
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione
è affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Salara, li 28-11-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Tosetti Marco
______________________________
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