
COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

COPIA

N°. 145

Determinazione dell’Area Finanziaria ed Amministrativa
Del 21-12-2017

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: Indizione gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento in
concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2022. Nomina Commissione di gara.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/09/2017, con la quale è
stato approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di Tesoreria comunale
per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022;

VISTA la propria Determinazione n. 114 del 10/11/2017, con la quale è stata avviata la procedura
aperta per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2022;

DATO ATTO che nella citata determinazione:
- si approvava la documentazione di gara;
- si stabiliva di procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
di aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del
predetto D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO:
- che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario nominare una
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, essendo il criterio utilizzato quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che l'art. 107 – comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000 attribuisce ai
Dirigenti sia la presidenza delle commissioni di gara (lettera a), sia la responsabilità delle
procedure d'appalto (lettera b);

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le linee Guida ANAC n. 5,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16.11.2016, si occupano del
periodo transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216 del codice (“Disposizioni transitorie e di
coordinamento”), in tema di nuovo sistema di nomina delle commissioni giudicatrici;

PRESO ATTO che da tali linee guida si rileva:



1. che ANAC deve adottare un regolamento entro il 3 giugno 2017;
2. che entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui sopra, ANAC dichiarerà
operativo l'albo e dichiarerà altresì superato il periodo transitorio di cui al precitato comma 12
dell'art. 216;
3. che ad oggi non risulta pubblicato il regolamento di cui sopra;
4. che, per effetto di quanto sopra precisato, fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'albo, la commissione continua ad essere nominata dalla stazione appaltante secondo
le proprie regole;

PRESO ATTO che all'ufficio protocollo del Comune di La Valle Agordina entro le ore 12.00 del
21/12/2017 sono pervenute n. 2 offerte per la procedura di gara sopra descritta;

CONSIDERATO che è necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice prima
dell'apertura dei plichi fissata per il giorno 22/12/2017, a partire dalle ore 11,00 presso la sede
municipale del Comune di La Valle Agordina;

PRESO ATTO che:
- la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- la stessa è composta da esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni in numero dispari, che
non dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità ed astensione ex art. 77 del D. Lgs. n.
50/2016;
- le funzione di segretario verbalizzante vengono svolte da uno dei membri della Commissione;
- l'autorità che presiede la gara è il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Mara
Pradegan;
- non è previsto che per l'esame delle offerte tecniche la Commissione si avvalga della consulenza
di altri funzionari esperti in materia;

RICONOSCIUTA la propria competenza, in merito;

RICHIAMATO il Decreto n. 11 del 29.08.2014 con il quale il Sindaco ha provveduto a
confermare la sig.ra Mara Pradegan quale responsabile dell’area finanziaria-amministrativa;

VERIFICATE ED ATTESTATE:
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle
leggi, dello statuto, dei regolamenti e alla compatibilità della spesa con le risorse (art. 3, comma 3,
del Regolamento comunale dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 29 del 27.12.2012);
la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.
78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016  e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 28 del 27.11.2015;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

Con il visto favorevole in calce;

DETERMINA
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1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2) di costituire una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara indicata in oggetto, così
composta:
- Mara Pradegan, Responsabile Unico del Procedimento, Presidente;
- Michela Scanferla, Segretario Comunale del Comune di La Valle Agordina, componente;
- Alessio Brustolon, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di La Valle Agordina,
componente;

3) di nominare quale segretario verbalizzante Alessio Brustolon, Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di La Valle Agordina;

5) di confermare che la data di apertura delle offerte è il 22/12/2017, alle ore 11,00;

6) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri e non necessita, pertanto, del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7) di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con la
firma del presente atto il responsabile unico del procedimento ne attesta la regolarità tecnica e
certifica la correttezza dell’azione amministrativa;

8) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pradegan Mara

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 21-12-2017 al 05-01-2018
Lì  21-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pradegan Mara
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