COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Originale

OGGETTO :

Determinazione n. 61 del 27/09/2017

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01/01/2018-31/12/2022 TRAMITE PROCEDURA
APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL (CIG 7169797FA4).
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

La Sottoscritta Mantecca Giusi Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli
effetti dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

PREMESSO che:
- con provvedimento sindacale n. 14/2017 in data 29.06.2017 è stato conferito l’incarico
di Responsabile del Settore Finanziario e del Settore Affari Generali per il periodo
01.07.2017 – 31.12.2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03.04.2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 26.04.2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 e che con il
medesimo atto gli stessi responsabili sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione
relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi per l’attuazione dei
programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio
annuale sopra richiamato;
RICHIAMATA:
- la deliberazione consiliare n. 23 del 27/07/2017, esecutiva, con la quale, qualificando
il servizio di tesoreria come appalto di servizio alla luce del nuovo Codice dei Contratti
Pubblici (d.lgs. 50/2016), si approvava lo schema di convenzione, affidando al
Responsabile del Settore Finanziario l’espletamento di gara d’appalto in conformità alla
normativa vigente;
- la determinazione a contrattare n. 54 del 03/08/2017 di indizione procedura aperta ai
sensi dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 01.01.2018/31.12.2022, rinnovabile fino al 31/12/2027, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del d.lgs n.
50/2016.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento è la Sig.ra Mantecca Giusi, dipendente di ruolo del Comune di Calusco
d’Adda (cat. D) Responsabile Settore Finanziario;
VISTO che il termine di ricezione delle offerte – prescritto dal bando di gara – è scaduto
il 22.09.2017 alle ore 13.00 e che sono pervenuti sulla piattaforma Sintel n. 01 (uno)
plico elettronico da parte dei seguenti operatori economici:
- INTESA SANPAOLO SPA;
CONSIDERATO che, trattandosi di aggiudicazione del servizio di tesoreria con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione aggiudicatrice nominata secondo i criteri
dettati dal nuovo Codice dei Contratti pubblici (DLgs. n. 50/2016);
VISTO che, ai sensi della richiamata normativa, la commissione è composta da un
numero dispari di componenti (massimo cinque) esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto ed è nominata dal Responsabile del Settore cui compete
la scelta del soggetto affidatario del contratto;
EVIDENZIATO che il responsabile del servizio competente non può presiedere la gara
ed il ruolo di RUP è di regola incompatibile con le funzioni di commissario e di
presidente della commissione di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 77 comma 1 e
delle linee guida ANAC n. 3/2016;
CONSIDERATO di ricorrere alla nomina, quale componente esperta, della dipendente
di ruolo del Comune di Almenno San Bartolomeo Dott.ssa Trinchero Livia
Responsabile
dell’Area
2
P.E.F.
(Programmazione
economica/
Finanziaria/Tributaria/Amministrativa) – appositamente autorizzata dall’Ente di
appartenenza con nota prot. n. 12675 del 26/09/2017 (ns. Prot. 11941 del 26/09/2017);
RITENUTO opportuno, per l’economicità del procedimento e per la natura dello
stesso, procedere a nominare la commissione di aggiudicazione in numero di tre
componenti, compreso il Presidente; assegnando le mansioni di segretario verbalizzante
ad un dipendente di ruolo del Comune di Calusco d’Adda;
VISTO che per la sola componente esterna si prevede un compenso forfettario di Euro
100,00 a carico del bilancio del Comune di Calusco d’Adda;
DATO ATTO che i commissari devono dichiarare, prima dell’apertura dei plichi, che
non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti
alla selezione, il tutto nel rispetto della normativa di garanzia scaturente
dall’applicazione coordinata dell’art. 35 bis del DLgs. 165/2001, dell’art. 51 del Codice
di Procedura Civile e dell’art. 42 del DLgs. 50/2016;
VISTO il DLgs. 18.04.2016 n. 50;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA

1. NOMINARE, quali componenti della Commissione giudicatrice per l'esame e la
valutazione delle offerte della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2018/31.12.2022 (CIG: 7169797FA4) le persone di seguito riportate:
- dott.ssa TRINCHERO LIVIA, Responsabile dell’Area 2 P.E.F. (Programmazione
economica/Finanziaria/Tributaria/Amministrativa) del Comune di Almenno San
Bartolomeo, in qualità di presidente della commissione;
- Sig.ra ROTA SIMONA, Istruttore amministrativo Settore Finanziario, membro della
commissione;
- Dott. ANDREOTTI ROBERTO, Collaboratore amministrativo Settore Tecnico, in
qualità di membro e segretario della commissione.
2. PRECISARE che i commissari devono dichiarare, prima dell’apertura dei plichi, che
non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti
alla selezione, il tutto nel rispetto della normativa di garanzia scaturente
dall’applicazione coordinata dell’art. 35 bis del DLgs. 165/2001, dell’art. 51 del Codice
di Procedura Civile e dell’art. 42 del DLgs. 50/2016.
3. IMPEGNARE la spesa presunta di € 100,00=, quale compenso forfettario alla
componente esterna Dott.ssa Trincherio Livia, con imputazione al cap. 01031.03.0431
del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – annualità 2017, che presenta la
necessaria disponibilità.
4. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, comma 707 e seguenti, della
Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).
5. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –
contabile, di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa.
6. PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online.
7. TRASMETTERE copia del presente atto, in elenco, al Sindaco e al Segretario
Comunale.
8. PROVVEDERE alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 14/3/2013 n.33, come
modificato dall’art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97.

La Responsabile del Settore
Finanziario
Mantecca Giusi

