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Determinazione Dirigenziale n° 93 del 2/02/2017
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale – CIG:
69189176ED - Nomina commissione giudicatrice.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 01/09/2015 e successive modifiche
ed i provvedimenti del Sindaco nn. 66 del 30/12/2016 e n. 4 del 31/01/2017, con i quali si
conferma al sottoscritto per l’anno 2017 l’incarico di responsabile del Settore 1 – Servizi
Finanziari Programmazione e TPL;
Considerato che con convenzione rep. n. 1232 del 21.12.2015 i Comuni di Volterra e
Montecatini Val di Cecina hanno costituito la centrale unica di committenza nel rispetto dell’art.
33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
Vista la determinazione n. 1213 del 29/12/2016 della Centrale Unica di Committenza dei
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina con la quale si approvava il bando ed il
disciplinare di gara, predisposti dalla Centrale Unica di Committenza Comuni di Volterra e
Montecatini Val di Cecina, per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto di quanto
previsto all’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ed agli artt.164 e seguenti Parte III – Contratti
di Concessione del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa come previsto all’art.95 comma 2 del medesimo Decreto;
Considerato che il bando di gara predisposto dalla Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina è stato pubblicato ai sensi dell'art. 36 comma 9
del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:
1) G.U.R.I.
2) Sul sito informatico SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
3) Sul profilo del committente Comune di Volterra
4) Sul sito informatico SITAT della Regione Toscana
5) Sul B.U.R.T. della Regione Toscana
6) Albo pretorio e sito internet (profilo di committente) sia del Comune di Volterra, in qualità di
C.U.C., sia dei Comuni di Montecatini V.C. e Castelnuovo V.C
7) Sulla piattaforma START della Regione Toscana
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Considerato che con determinazione n° 72 del 26/01/2017 la Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina ha provveduto alla nomina
del seggio di gara per la procedura in oggetto indicata;
Con Determinazione n° 92 del 02/02/2017 la Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina ha provveduto all’approvazione dei verbali di
gara, all’ammissione all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi di capacità economicofinanziaria e tecnico organizzativa e della documentazione amministrativa per la procedura in
oggetto indicata;
Ritenuto pertanto opportuno, individuare la commissione giudicatrice cui demandare
l’aspetto valutativo delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, secondo quanto
previsto sempre dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 14 del Regolamento per il
funzionamento della centrale unica di committenza tra i Comuni di Volterra e di Montecatini
V.C.
Dato atto che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 18 del
25/01/2017 e che pertanto adesso è possibile procedere alla nomina della Commissione
Giudicatrice.
Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 12, per la fase transitoria, nonché l’art. 77
comma 3;
Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 77, la stessa commissione deve essere composta
da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, i quali non devono aver
svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto di cui si tratta.
Considerato che il sottoscritto responsabile del settore competente all’esecuzione del
contratto, riveste anche il ruolo di R.U.P. in relazione al presente appalto e che, per quanto
imposto dalla norma richiamata al precedente capoverso, non può essere individuato come
commissario né, conseguentemente, quale presidente della commissione giudicatrice,
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze
specifiche possedute, di individuare i seguenti dipendenti, i cui curricula sono allegati al presente
atto membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti del Comune di Volterra qui di
seguito elencati:
•

Presidente – Dott.ssa Adriana Viale, Segretario Comunale della Segreteria
convenzionata tra i Comuni di Peccioli, Lajatico e Volterra;

•

Commissario – Sig. Claudio Guerrieri, Funzionario Amministrativo Responsabile
dei Settore 8 “Servizio tributi” del Comune di Volterra;
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•

Commissario – sig.ra Biagini Donatella, Istruttore amministrativo del Settore 1
“Servizi Finanziari, Programmazione e TPL” del Comune di Volterra;

•

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dalla sig.ra Donatella
Biagini.

Dato atto che i membri della Commissione dovranno dichiarare al momento
dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, l’inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di nominare la commissione giudicatrice per la procedura in oggetto indicata, per le
motivazioni meglio esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate, secondo la
seguente composizione:
•

Presidente – Dott.ssa Adriana Viale, Segretario Comunale della Segreteria
convenzionata tra i Comuni di Peccioli, Lajatico e Volterra;

•

Commissario – Sig. Claudio Guerrieri, Funzionario Amministrativo Responsabile
dei Settore 8 “Servizio tributi” del Comune di Volterra;

•

Commissario – sig.ra Biagini Donatella, Istruttore amministrativo del Settore 1
“Servizi Finanziari, Programmazione e TPL” del Comune di Volterra;

•

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dalla sig.ra Donatella
Biagini.

3. Di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei n°3 membri della
Commissione Giudicatrice, come individuati al punto 2) per gli adempimenti di cui
all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza, per gli adempimenti
di competenza
Il Responsabile del Settore 1
Dott. Gianluca Pasquinucci
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