REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
n. 248 del 12/05/2015
OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2015- 30/06/2020- C.I.G. Z1E143856B.
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL DIRIGENTE
SETTORE GARE E FUNDRAISING
Richiamati:
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- gli art. 208 e sgg. del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 30 del d.lgs. 163/2006, in base al quale le disposizioni del codice non si applicano alle
concessioni di servizi, salvo quanto disposto dallo stesso art. 30;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2014, immediatamente eseguibile, ad
oggetto “Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016 e relativi allegati – approvazione ai sensi del
d.lgs. 118/2011 e della normativa in materia di sperimentazione sull'armonizzazione dei sistemi
contabili”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 08.07.2014, immediatamente eseguibile, ad
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2014/2016 – Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2014, immediatamente eseguibile, ad
oggetto “Art. 193 del d.lgs. 267/2000 – Verifica dello stato di attuazione dei programmi e riequilibrio
generale di bilancio – Provvedimenti conseguenti - Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 24/10/2014, ad oggetto “Macrostruttura comunale
dall'1/9/2014 e riequilibrio generale di bilancio. Nuova approvazione piano esecutivo di gestione
2014/2016”;
- il decreto del Sindaco n. 15 del 12/8/2014 di modifica degli incarichi dirigenziali dall'1/9/2014;
Premesso che:
- con determinazione n. 200 del 23/4/2015 è stato disposto di affidare il servizio in oggetto mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, invitando i 7 soggetti di cui
all'elenco della pratica e aggiudicando il servizio al candidato che avrà presentato la migliore offerta
sulla base dei criteri tecnico- economici dettagliati nella lettera d'invito;
- tali criteri comportano l'indicazione da parte del concorrente di un coefficiente numerico per ogni
voce dell'offerta, al quale si correla l'attribuzione di un punteggio secondo le formule aritmetiche
predefinite ed esplicitate nella lettera d'invito;
- la commissione pertanto non è chiamata a svolgere valutazioni tecniche o apprezzamenti
discrezionali, ma unicamente a garantire la correttezza del procedimento;
- nella lettera d'invito il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato nell'11/5/2015,
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ore 12.00, mentre la prima seduta di gara è stata prevista per il giorno 14/5/2015, ore 9.30,
determina
di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per l'affidamento in concessione del
servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/7/2015- 30/6/2020:
1. presidente: dr.ssa Maura Florida - Dirigente del Settore Gare e Fundraising;
2. componente effettivo: dr.ssa Tamara Dal Farra- Funzionario delegato del Servizio gestione
contabile e fiscale;
3. componente effettivo: dr. Mauro Martinelli, in qualità di esperto;
4. componente supplente: dr.ssa Loredana Barattin, in qualità di esperta;
5. segretario verbalizzante: sig. Paride Calvi, dipendente del Settore gare e appalti.
Sottoscritta dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale
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