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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE FINANZIARIO 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 1 
  Data  28/01/2020 
 
 

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 

GARA D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024, CON IL 
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA –  CIG 8151199634 - 
NOMINA E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA.       
    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
 
 
 Adotta la seguente determinazione: 
 
RICHIAMATI: 

- il decreto del presidente n° 2/2020 di  nomina della sottoscritta a Responsabile Area Finanziaria per 
l’anno in corso; 

- la D.C.C. n. 6 del 11/03/2019, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di previsione 
2019-2021 e relativi allegati; 

- la deliberazione dell’A.U. n.5 del 15/01/2014 di presa d’atto approvazione convenzione unica per la 
gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria; 

 
VISTI: 

- l’art. 151 c.1. del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00 che prevede di deliberare entro il 31 dicembre 
di ogni anno il Bilancio di previsione per l’anno successivo; 

- il Decreto di Ministro dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295  del 
17/12/2019 con il quale viene differito dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2020 il termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;  

 
 
VISTA la propria determinazione n. 11 del 19/12/2019 avente ad oggetto “INDIZIONE DI GARA 
D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 
01.01.2020 – 31.12.2024, CON IL SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA –CIG 8151199634; 
 
CONSIDERATO:  



 

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
PROVINCIA DI CREMONA 

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842 

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it 
Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it  

C.F.  e  P.IVA 00302890199 
 

 2 

 che la procedura di aggiudicazione prevede l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e verrà svolta attraverso 
l’ausilio del Portale Arca-Sintel di Regione Lombardia, ex art. 95 del D. lgs 50/2016; 

 che la gara è stata pubblicata sul portale Arca-Sintel in data 20/12/2019 con termine ultimo per la 
presentazione delle offerte in data 27/01/2020 ore 18:00; 

 che sia necessario provvedere alla nomina di una Commissione di gara  per la valutazione delle 
offerte pervenute così come previsto all’art.77 del D.Lgs 50/2016; 

 
VISTO l’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede: 
 che quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice; 
 che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, 

esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 che la stazione appaltante, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, può nominare componenti interni 
alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione”; 

 che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”; 

 che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 27/01/2020 e che pertanto si 
può procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della Commissione giudicatrice; 

RITENUTO di selezionare i Commissari tra i funzionari di questa amministrazione e quindi di nominare 
quali componenti della commissione: 

- Carrara Morena – Presidente – responsabile area finanziaria 
- Del monte Letizia – membro esperto - istruttore direttivo contabile; 
- Zeliani Giuseppina – membro esperto – istruttore contabile; 
- Arquati Raffaella – Segretario verbalizzante; 

 
CONSIDERATO opportuno convocare la Commissione sopra citata in prima seduta pubblica il giorno 
martedì 28 gennaio 2020 alle ore 15:00 presso la sede dell’Unione Oglio - Ciria - Piazza Roma 2 - Corte de’ 
Frati, primo piano; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta oneri per l’ente e pertanto non risulta necessaria 
l’attestazione di copertura finanziaria; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi del 147 bis del D. Lgs. 
267/2000 e s.m., di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa; 
 
VISTI: 

- lo Statuto dell’Ente vigente; 
- il vigente Regolamento sui controlli interni; 
- il D. lgs 50/2016; 
- il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 
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1. Di nominare in qualità di membri effettivi della Commissione di valutazione per l’affidamento del 
servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 come specificato in premessa: 

- Carrara Morena – Presidente – responsabile area finanziaria; 
- Del monte Letizia – membro esperto - istruttore direttivo contabile; 
- Zeliani Giuseppina – membro esperto – istruttore contabile; 
- Arquati Raffaella – Segretario verbalizzante; 

2. Di convocare la Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute in prima seduta pubblica 
in giorno martedì 28 gennaio 2020 alle ore 15:00 presso la sede dell’Unione Oglio - Ciria - Piazza 
Roma 2 - Corte de’ Frati, primo piano; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di natura economica; 
4. Di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati. 
 
 
  
 
 
    Il Responsabile del Servizio  
 F.to    Carrara rag. Morena  
  
 
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 07.02.2020 
                                                                                  il responsabile della pubblicazione 
      F.to Aletti Clara 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

Oggetto : GARA D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024, CON IL 
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA –  CIG 8151199634 - 
NOMINA E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA.       
  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  28/01/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  

 
 

 
 
 
     
         
       
       

 
 


