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        AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

COPIA  DETERMINAZIONE   n.5  del  28/02/2018 
 

OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale” - CIG ZB5218E1DF 
- Nomina commissione di gara. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 PREMESSO che con determinazione n.21 del 29/12/2017 si stabiliva di indire la gara per l’affidamento del 
servizio di tesoreria comunale – CIG ZB5218E1DF, per anni 5, esperita con aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016; 

 
DATO ATTO che con la determinazione di cui sopra è stato approvato  il bando/disciplinare di gara e tutti 
i relativi allegati; 
 
ATTESO che l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016: 
- al comma 1 prevede 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 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 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”; 

- al comma 7, prevede che “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”. 

 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte  è scaduto in data odierna alle ore 12:00, e 
che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

 
CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 
- al comma 2, che ”La commissione è costituta 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”; 

- al comma 8, stabilisce che “Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla 
stazione appaltante tra i commissari sorteggiati” 

- al comma 3, dispone che “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per  quelli che non presentano  particolare 
complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione” 

 
RITENUTO: 
- di stabilire che la commissione sia costituita da n. 3 componenti; 
- di individuare il presidente della commissione nella persona del Rag.Natale Satta, nominato 

Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente con determina  sindacale. n.2   del  02.01.2018 ; 
-    di stabilire che gli altri due commissari siano individuati nella persona della Sig.ra Giuseppina Di  
 Blasi, dipendente dell’Ente, e nella persona della Sig.ra Domenica Cucinotta, dipendente  dell’Ente con 
 qualifica di istruttori, in forza all’Ufficio ragioneria del Comune ; 
- di stabilire, altresì, che la  citata Sig.ra Giuseppina Di Blasi    parteciperà alle operazioni di gara 

anche con mansioni di verbalizzante, 

DATO ATTO che ai componenti effettivi della Commissione non spetta alcun compenso;  

 ACCERTATA la propria competenza al riguardo giusto Determina Sindacale. n.2 del 02.01.2018 ; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
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VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di costituire la commissione giudicatrice per la “Gara  per l’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale” -  ; CIG ZB5218E1DF; 

 
2) di stabilire che la commissione sia costituita da n. 3 componenti; 

 
3) di individuare il presidente della commissione nella persona del Rag.Natale Satta, nominato 

Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente con determina sindacale   n. 2  del 02.01.2018 ; 
 

4) di stabilire che gli altri due commissari siano individuati nella persona della Sig.ra Giuseppina Di 
Blasi  e nella persona della Sig.ra Domenica Cucinotta, entrambi dipendenti delll’Ente con qualifica di 
istruttori, in forza all’ufficio di ragioneria; 

 
5) di stabilire, altresì, che la citata Sig.ra Giuseppina Di Blasi  parteciperà alle operazioni di gara 

anche con mansioni di verbalizzante, 
 

6) di dare atto: 
- che ai componenti effettivi della Commissione non spetta alcun compenso; 
- che si procederà all’apertura dei plichi in data 28.02.2018 alle ore 12,00 presso l’ufficio di ragioneria, 

con le modalità già stabilite nel bando/disciplinare di gara; 
- che  la  pubblicazione  della  presente  determinazione  ha  valore  di  comunicazione  della  data  

di espletamento della procedura di gara; 

 
7) Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di segreteria ed ai dipendenti incaricati per 

gli adempimenti di competenza; 

 
8) Di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio on line e nel 

sito web istituzionale di questo Comune. 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                                       f.to Natale Satta 
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 OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale” –  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

                        CIG ZB5218E1DF - Nomina commissione di gara. 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  
FAVOREVOLE 
 
 
Data ___28/02/2018___________ 

__________________________________ 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                                                                                       f.to  Natale Satta 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere:  
FAVOREVOLE 

 
 

                                                        Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
                                                             f.to Natale Satta                                            

                                                                                   
 
 
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal __________________ 
al_____________________N° Reg. ____________. 
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    ( Dott. Giovanna Crisafulli) 
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