
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 114 del 24-02-2017

ECONOMATO - CONTABILITA'

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GARA PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 29/04/2016 relativa a “approvazione bilancio
di previsione esercizio 2016-2017-2018”;

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto



VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 29.12.2014 con il quale la Dott.ssa Lizio Bruno Chiara è stata
nominata Responsabile del Settore Bilancio, Programmazione, Risorse finanziarie – Risorse umane;
RICHIAMATO l’art. 210 del TUEL il quale dispone che l’affidamento del servizio viene effettuato
mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza
e sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;
VISTA la Determinazione n. 1020 del 23.12.2016 con la quale veniva indetta una procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, approvando gli atti di gara, da svolgersi in modalità telematica
mediante la piattaforma START per l’affidamento in appalto del servizio di Tesoreria del Comune di
Scarlino; 
CONSIDERATO che, quale criterio di scelta dell'appaltatore, è stato adottato quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa andando così a valutare sia l’offerta economica presentata che
l’offerta tecnica; 
VISTO l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che nei casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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”;
CONSIDERATO che l’articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che la
commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque,
individuato dalla stazione appaltante;
CONSIDERATO quanto previsto in particolare dai commi 3 e 12 del succitato art. 77 riguardo alla
scelta dei commissari componenti le commissioni di aggiudicazione, nell'attesa dell'adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all' art. 78 del Dlgs n. 50/2016;
AVUTO presente che, ad oggi, l'albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici. non è ancora
attivo e, pertanto, 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;
CONSIDERATO che la Commissione sarà chiamata a valutare progetti di non elevata complessità e
utilizzando criteri ben dettagliati e disciplinati nel bando di gara;
CONSIDERATO pertanto che all’interno dell’Ente, ai sensi dell’articolo 77, comma 3, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, tra i dipendenti sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione
delle offerte pervenute;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12 del 31 Gennaio 2017 e che
pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina della Commissione per esaminare le offerte
pervenute e redigere la graduatoria tra i partecipanti alla gara; 
DATO ATTO:
- che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti in possesso di adeguate
conoscenze tecniche, amministrative attinenti all’oggetto dell’appalto ed che ben giustificano la
partecipazione alla Commissione stessa; 
- che i componenti della commissione sono state sono stati individuati nel Dott. Vignali Matteo,
Istruttore Direttivo Contabile del Settore 3 – Bilancio, Programmazione, Risorse Finanziare – Risorse
Umane, Dott.ssa Fabbri Carla, Istruttore Direttivo delle Bandite di Scarlino, Dott. Patrizio Biagini
Responsabile del Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino”;
VISTO che i Commissari non hanno svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto in oggetto;
DATO ATTO che tutti i componenti la Commissione, nell'accettare la nomina, dovranno previamente
dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità e di astensione indicate agli artt. 42, 77 commi 4,5 e 6
del D.Lgs 50/2016, nonché all'art. 35 bis comma 1 lett. c) del D.Lgs 165/2001 e art. 51 c.p.c.,
compilando apposito modello, Allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte integrale e
sostanziale e tali dichiarazioni che saranno allegate ai verbale dei lavori della Commissione stessa;



PRESO ATTO che, per le funzioni svolte, la Commissione non percepirà alcun compenso;
RILEVATO altresì che negli atti di gara non è stata fissata una data per l’apertura delle buste in via
telematica, riservandosi di comunicare sulla piattaforma START, con preavviso di almeno 3 giorni
lavorativi la data della prima seduta di gara; 
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appaltocdegli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” recante “Commissione di aggiudicazione”
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA
1) Di costituire la Commissione esaminatrice delle offerte presentate dai partecipanti alla gara di appalto per
l’affidamento in appalto del servizio di Tesoreria del Comune di Scarlino;
2) Di dare atto che la Commissione è così composta:

- Presidente – Dott. Patrizio Biagini – Responsabile del Complesso Agricolo Forestale Regionale
“Bandite di Scarlino; - Componente - Dott. Vignali Matteo, Istruttore Direttivo Contabile del
Settore 3 – Bilancio, Programmazione, Risorse Finanziare – Risorse Umane; - Componente con
funzioni anche di verbalizzante - Dott.ssa Fabbri Carla Istruttore Direttivo delle Bandite di
Scarlino;

3) di approvare il “Modello di dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e obblighi di
astensione previsti per la nomina a componente di commissione”allegato A) alla presente
determinazione;
4) Di dare atto che tutti i componenti della Commissione dovranno produrre nei modi di legge le
dichiarazioni di non sussistenza nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del Dlgs n. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate ai
verbale dei lavori della Commissione stessa;
5) Di dare atto che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti della suddetta commissione; 
6) Di dare altresì atto che la presente Determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti nella
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita del visto di
regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LIZIO BRUNO
CHIARA                                                           

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Scarlino ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.


