Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 719 Del 12/12/2019
SERVIZIO TRIBUTI-FINANZE
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024 – COSTITUZIONE COMMISSIONE
GIUDICATRICE E NOMINA COMMISSARI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27 settembre 2019 è stato stabilito di affidare il
servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 01.01.2020 – 31.12.2024 ed è stato approvato
lo schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria comunale;
- con determinazione a contrarre n. 640 del 19/11/2019 è stata avviata la procedura per
l’affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per la Richiesta d’Offerta con le modalità previste dalla piattaforma informatica
“eAppaltiFVG” messa a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per
l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di tesoreria per la durata di 5 anni;
- che l’affidamento avverrà mediante applicazione dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa adottando i seguenti criteri di
valutazione:
• offerta tecnica: punti 70
• offerta economica: punti 30
- in ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 52 e 40, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la gara in
argomento viene espletata utilizzando il portale telematico messo a disposizione dalla Regione
FVG – eAppalti FVG – accessibile dall’URL https://eappalti.regione.fvg.it;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato nel giorno 11.12.2019 alle ore 12:00,
sono pervenute all’interno della RdO rfq_11887 del portale eAppalti FVG n. 02 offerte;
- per procedere all’esame e alla valutazione di dette offerte e quindi all’aggiudicazione
dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessaria la nomina
di un’apposita Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, in numero dispari
di componenti pari a 03 (tre) come previsto dal disciplinare di gara;
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RICORDATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto e che pertanto è possibile
procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione giudicatrice;
RICHIAMATO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 15.07.2019 che differisce il termine di
avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 31.12.2020 e pertanto ai sensi dell’art. 78,
comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.isi applica l’art. 216, comma 12, norma transitoria secondo la
quale fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la
Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
RITENUTO di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, quali componenti esperti della
commissione giudicatrice, constatatane preliminarmente la disponibilità, le seguenti persone:
- il dott. arch. Massimiliano Crapis – componente interno: Responsabile del Settore Tecnico
Infrastruuture, OO.PP. e Ambiente del Comune di Gemona del Friuli;
- la dott.ssa Annamaria Bianchini – componente interno: Responsabile del Settore
Amministrativo;
- il geom. Raffaella Savarin – componente interno: impiegata presso il Settore Tecnico
Infrastruuture, OO.PP. e Ambiente del Comune di Gemona del Friuli;
EVIDENZIATO che i curricula dei membri della Commissione sono pubblicati sul profilo del
Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. insieme alla presente determinazione e sul portale eAppalti
FVG;
INDIVIDUATO, ai sensi dell’art. 77, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Presidente della
Commissione giudicatrice nella figura del dott. arch. Massimiliano Crapis;
DATO ATTO che la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte
tecniche ed economiche dei concorrenti, e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della
congruità delle stesse;
RITENUTO di assegnare le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione al geom.
Raffaella Savarin, che ha dato la sua disponibilità;
PRESO ATTO che prima dell’espletamento delle funzioni della Commissione i soggetti individuati
come commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza di
cause di incompatibilità e astensione rientranti nella previsione dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto quale Responsabile Unico del
Procedimento relativamente alla procedura di appalto;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Gemona del Friuli;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
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1) di costituire, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione giudicatrice per la
procedura di affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2020 al 31.12.2024,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 3, del medesimo Decreto
legislativo;
2) di nominare i componenti della Commissione giudicatrice, costituita da tre membri:
Presidente: dott. arch. Massimiliano Crapis – componente interno;
Commissari: dott.ssa Annamaria Bianchini– componente interno;
geom. Raffaella Savarin – componente interno e segretario verbalizzante;
3) di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione sopra nominata;
4) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale, a norma dell'art. 29 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e sul portale eAppalti FVG.
Il Responsabile
Daniela Ponta
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