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Settore Finanziario e Amministrativo 
Servizio Programmazione e Gestione Bilancio 
Programmazione e Gestione Bilancio 
 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto 
 

COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2017-30/06/2022. 
 

IL DIRIGENTE  SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO 

 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2017, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Finanziario e Amministrativo  n. 28 
in data 14/04/2017 con la quale è stata indetta una procedura di gara, su piattaforma Sintel, 
con procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale; 
 
Considerato che il giorno 26 MAGGIO 2017 sono scaduti i termini di presentazione delle 
offerte per la procedura di cui trattasi; 
 
Visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale nelle procedure di scelta del 
contraente con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” (art. 77, 
1°comma), e che tale commissione deve essere composta da un numero dispari di esperti 
e la sua costituzione deve avvenire dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte; 
 
Considerato che alla data odierna l’Anac non ha ancora istituito l’Albo dei Commissari di 
Gara ed, in conseguenza per la nomina dei componenti le commissioni di gara, occorre 
fare riferimento all’art. 77, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ 
La stazione appaltante può in caso di affidamento di contrattiC..che non presentano 
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto 
del principio di rotazione”; 
 
Dato atto che la procedura di cui trattasi viene svolta attraverso la piattaforma telematica di 
negoziazione SINTEL e pertanto - ai sensi del succitato art. 77 comma 3 del D. Lgs. n. 
50/2016 - è da considerare “di non particolare complessità” con possibilità di nominare quali 
componenti della commissione di aggiudicazione soggetti interni alla stazione appaltante, 
nel rispetto del principio di rotazione; 
 
Rilevato che nell’attuale organico comunale risultano essere presenti dipendenti che 
abbiamo una competenza specifica in merito al servizio di Tesoreria Comunale, come si 
evince dai curricula; 
 



Considerata la propria compatibilità alla partecipazione alla commissione di aggiudicazione 
in quanto in possesso di specifica competenza nonché dirigente competente per la materia 
in conformità a quanto previsto dall’ art.107 del D. Lgs. 267/2000 risultante ancora 
applicabile stante la disposizione contenuta all'art.1, 4°co di quest'ultimo d.lgs ("4. Ai sensi 
dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre 
deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue 
disposizioni.") ripreso dal 4°comma del citato art.107 ("Le attribuzioni dei dirigenti, in 
applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto 
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.") non prevedendo il d.lgs 
nr.50/2016 espressa deroghe alla citata disposizione dell’art.107, 3°co; 
 
Ritenuto di costituire la commissione con tre esperti interni, in possesso della competenza 
per poter valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, e che non si trovano in 
alcuna situazione di incompatibilità a ricoprire l’incarico, come dai medesimi dichiarato; 
 
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; 
 
Visto: 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 
• il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 e l’art. 183, comma 
6; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, di nominare la seguente 
commissione di gara per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’affidamento del servizio sopra indicato: 
 
 
• Fara Davide     Dirigente Settore Finanziario e Amministrativo 

Presidente Commissione 
 

• Merlotti Paola           Coordinatore Serv. Prog. e Gest. Bilancio     
  Componente 
 
• Baroni Maurizio     Coordinatore Servizio Tributi 

Componente 
 

• Legato Domenico               Coordinatore Servizio Economato 
Segretario verbalizzante 
 

Di dare atto che tutti i componenti della commissione hanno dichiarato di non trovarsi in 
alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 77 e 42 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Di dare atto che ai sensi del citato art. 77, 1° comma, del D. Lgs. 50/2016 e delle linee 
guida Anac n. 3/2016 sui compiti del R.U.P., spetta alla commissione la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico, mentre rientra nei compiti del R.U.P. la 
verifica della documentazione amministrativa. 
 
Di dare 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. 
 



Di dare atto che il presente provvedimento con le informazioni in esso contenute è soggetto 
alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui al 
D.Lgs 33/2013. 
 
 
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione 
del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Istituzionale per la sua 
registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione alla Giunta Comunale. 

 
 

IL DIRIGENTE  

Settore Finanziario e Amministrativo 
Dott. Davide Fara 

        
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Davide Fara;1;1958787
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