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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
 

 
OGGETTO:  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DEI SERVIZI INERENTI IL
NODO DEI PAGAMENTI-SPC DAL 01.07.2021 AL 31.12.2026 -NOMINA COMMISSIONE DI
GARA

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Premesso che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 23.01.2021 è stato approvato, ai sensi dell’art. 210 del
D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria dal
01.07.2021 al 31.12.2026 e di servizi inerenti il nodo dei pagamenti SPC, per un importo complessivo
del servizio di euro 19.250 oltre iva ai sensi di legge e si demandavano al Responsabile del Settore
amministrativo ed Economico-Finanziario i successivi adempimenti;

- con determinazione 77 del 12/04/2021si indiceva, ai sensi dell’art. 210 c.1 del D.Lgs. 50/2016 la
procedura mediante evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di cui trattasi– da svolgersi
tramite la piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia, tramite procedura aperta disciplinata
dall’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs n.50/2016;

Dato atto che nel bando e nel disciplinare di gara allegati alla citata determina n. 77 si disponeva come
termine per la presentazione delle offerte il giorno 26/04/2021 ore 23.59;

Preso atto che allo scadere dei termini è pervenuta una sola offerta;

Visto l’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il quale 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;

-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 salvaguardino la
riservatezza delle comunicazioni;

-la stazione appaltante può nominare i componenti (a seguito della sospensione del comma 3 fino-al



31.12.2020 dall’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 55/2019);

-la nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza-del
termine fissato per la presentazione delle offerte;

Valutato che i componenti della Commissione giudicatrice possano essere individuati nelle seguenti
persone:

- ACQUAVIVA SIMONA  istruttore contabile Ufficio Economico-Finanziario in qualità di Presidente
della Commissione

- MAZZOLA MARIA CRISTINA Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Amministrativo in
qualità di segretario verbalizzante;

-  PERIN CINZIA istruttore tributi  presso l’Ufficio  Tributi in qualità di Commissario Interno;

- MICELI DAVIDE collaboratore tecnico presso l’Ufficio  Tecnico in qualità di Commissario Interno;

Verificato, in ragione dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni e sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che verso i
commissari di gara non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione all’assunzione
dell’incarico di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni;

Dato atto che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
 
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui
all’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
 
Dato atto altresì che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi,  i dati raccolti nel
corso della presente procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di
settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di
accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria;
Visto il D.Lgs. 50/2016;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Valutato positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del TUEL 18.8.2000,n.267 e dell’art. 11, comma 2, del vigente
Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;

Dato atto che con decreto  di nomina del Sub Commissario in data 03.09.2019 prot n.4436 sono state
assegnate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economico-
Finanziario;

Dato atto altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposto
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall’art. 183-comma 47 del
D.Lgs n 267 del 18/08/2000;

Per competenza propria ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 14.01.2021,
esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione per l’anno 2021 a ciascun responsabile di servizio dei
capitoli e delle attribuzioni del P.E.G. 2020/2022;

DETERMINA



1.Di nominare la Commissione di gara – ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 secondo quanto
previsto dal medesimo art. 77, comma 12 – per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle
offerte inerenti la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria e dei servizi inerenti il
nodo dei pagamenti  periodo dal 01.07.2021-31.12.2026 nelle persone di:  Acquaviva Simona del
settore Economico-Finanziario del Comune di Valsolda, in qualità di Presidente della Commissione,
MAZZOLA MARIA CRISTINA Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Amministrativo in qualità
di segretario verbalizzante; PERIN CINZIA istruttore tributi presso l’Ufficio Tributi in qualità di
Commissario Interno; MICELI DAVIDE collaboratore tecnico presso l’Ufficio  Tecnico in qualità di
Commissario Interno;

2.Di dare atto che i componenti delle commissioni non riceveranno alcun compenso in quanto  
dipendenti interni;

3.Di dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 in capo ai membri della
Commissione e al Segretario verbalizzante, come da dichiarazioni rimesse dagli interessati e acquisite
agli atti del fascicolo;

4.Dato atto che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

5.Di procedere, intervenuta l’esecutività del provvedimento, alla pubblicazione del presente atto ai
sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

6. Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;

- va pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi

 

Il responsabile del Servizio

Acquaviva Simona

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.


