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Copertura Finanziaria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Angela Corbellotti

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del
D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno
di spesa assunto con la presente determinazione.
lì, 17/12/2020

IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA
F.to Angela Corbellotti

lì, 17/12/2020
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 17/12/2020 al
01/01/2021 con il nr. 477/2020.
L'Addetto Alla Pubblicazione
F.to CORBELLOTTI ANGELA

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data 17/12/2020.
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Angela Corbellotti

DETERMINAZIONE N. 274 DEL 17/12/2020
OGGETTO:
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2025.
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2020, immediatamente eseguibile, è
stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per il periodo 01.01.2021/31.12.2025;
• con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 229 del 12.11.2020, è stata
indetta una gara tramite procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del vigente Decreto
Legislativo n. 50/2016, da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) , per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021 –
31.12.2025;
• con la stessa determinazione n. 229 del 12.11.2020 si stabiliva che l'aggiudicazione dovrà
avvenire sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e che ai sensi dell'art. 20 del disciplinare di gara allegato alla
determina, per la valutazione delle offerte sarà nominata apposita commissione giudicatrice, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 77 e 216 c. 12 del Codice degli appalti, composta da un
numero dispari di componenti pari a tre membri;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte da parte delle ditte è fissato per il giorno
16.12.2020 alle ore 12:00;
Dato atto che la seduta di gara relativa all’apertura e valutazione delle buste amministrative è stata
fissata, come previsto nel bando e nel disciplinare di gara pubblicato sul sito istituzionale per il
giorno 18.12.2020 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Carpegna;
Visto che secondo l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Visto che, ai sensi del comma 3, del predetto art. 77, in caso di affidamento di contratti per servizi e
forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per lavori di importo inferiore a
un milione di euro ovvero per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni
appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni nel rispetto del principio di
rotazione;
Visto le linee guida ANAC n. 5/2016 in ordine ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici” approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, ed aggiornate con la delibera
Anac n. 4 del 10 gennaio 2018;
Ritenuto che, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è necessario nominare
una Commissione giudicatrice, composta da n. 3 esperti in conformità del Regolamento comunale
contenente la disciplina dei contratti, in particolare individuando i seguenti nominativi:
•

PRESIDENTE: dott.ssa Corbellotti Sara – Responsabile dell’Area Amministrativa;

•
•

COMPONENTE ESPERTO: arch. Brisigotti Andrea – Responsabile dell’Area Tecnica;
COMPONENTE ESPERTO: Corbellotti Giuseppina – Istruttore Amministrativo Ufficio
Segreteria

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte dalla sig.ra Corbellotti Giuseppina –
Istruttore Amministrativo dell’Ufficio di Segreteria.
Acquisite agli atti di questo ufficio le dichiarazioni dei soggetti sopra indicati circa l’insussistenza
di cause ostative alla nomina a componenti della commissione giudicatrice;
Accertata, come richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun componente
della commissione giudicatrice l’insussistenza di cause ostative ai fini della nomina di cui in
oggetto e verificato, sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
tramite controllo a campione, che i commissari non hanno svolto alcun’altra funzione tecnica o
amministrativa relativamente al contratto in oggetto e che verso gli stessi non sussistono le cause di
incompatibilità e di astensione all’assunzione dell’incarico previste dai commi 4, 5 e 6 del citato art.
77;
Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio dell’ente;
Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento
e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e della
Legge n. 241/1990, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Richiamate:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.04.2020 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e il relativo Documento Unico di
Programmazione, unitamente all’apposita Nota Integrativa;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 23.04.2020, con la quale è stato approvato
il PEG – Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, unitamente al Piano degli Obiettivi e delle
Performance 2020;
Visti:
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019;
• il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazione);
• l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
• il Regolamento comunale contenente la disciplina dei contratti pubblici;
• il Regolamento comunale di contabilità;
• il vigente lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
1) di nominare, per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01.01.2021-31.12.2025 tramite procedura di gara aperta sul Mepa, la seguente Commissione
giudicatrice:
• PRESIDENTE della Commissione:
dott.ssa Corbellotti Sara
• COMPONENTE ESPERTO INTERNO: arch. Brisigotti Andrea
• COMPONENTE ESPERTO INTERNO: sig.ra Corbellotti Giuseppina

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dalla dipendente Corbellotti Giuseppina.
2) di dare atto che si procederà all’apertura dei plichi ed alla valutazione della documentazione il
giorno 18.12.2020 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Ragioneria;
3) di dare atto che ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso;
4) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione
trasparente” sezione Bandi e contratti , unitamente ai curricula dei componenti, ai sensi dell’art.
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Angela Corbellotti

