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SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE  N. 111 / 2023

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  L'AFFIDAMENTO 
DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  -PERIODO  2023/2027- 
MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  TRAMITE  RDO  SULLA 
PIATTAFORMA  MEPA  DI  CONSIP  
CODICE CIG 9616524EA3 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: “Approvazione definitiva 
documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2023/2025;
-  delibera di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  12.01.2023 ad oggetto:  “  Approvazione del  
bilancio di previsione 2023/2025” e successive variazioni;
-delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2023 ad oggetto: "Approvazione del piano 
esecutivo di gestione e conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili 
di settore" e n. 17 del 11/02/2023 ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Richiamato altresì  il  Decreto  del  Sindaco  n.  17  del  29.09.2022  concernente  il  
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa alla dott.ssa  Alessandra Gherardi, 
Responsabile del Settore Finanziario, dal 1 ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023;

Premesso che:

 con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Finanziario  n.  577  del 
01.12.2022 è stata indetta un'indagine di mercato per sondare la presenza di operatori 
economici  potenzialmente  interessati  alla  procedura  per  l'affidamento  del  sevizio  di 
Tesoreria Comunale e valutare le soluzioni economiche presenti sul mercato;

 con  determinazione  del  Responsabile  del  settore  Finanziario  n.  61  del 
30/1/2023,  è  stata  indetta  una  selezione  tramite  procedura  negoziata  per 
l’aggiudicazione  dell’appalto  del  servizio  di  Tesoreria  Comunale,  mediante  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da espletare tramite  RdO ad invito sulla 
piattaforma Mepa di Consip;
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  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  da  parte  degli  operatori  
economici è stato fissato  per le ore 12.30 del giorno 01/03/2023 e, entro il predetto 
termine, sono pervenute n. 3 (tre) offerte;

 in data 03.03.2023 si è tenuta la seduta del seggio di gara per la verifica 
della  conformità  della  documentazione  amministrativa  prodotta  dagli  operatori 
economici;

 in esito alla suddetta seduta, è stato redatto dal Rup (Responsabile unico di  
procedimento)  il  verbale  n.  1  (prot.  n.  4544)  e  si  è  successivamente  adottato,  con 
determina n. 110/2023, il provvedimento di ammissione degli operatori economici alla 
procedura in oggetto;

Visto che -secondo l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016- la valutazione delle offerte dal punto di 
vista  tecnico  ed  economico,  quando  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice;

Richiamato  l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 32/2019 e s.m.i.;

Richiamato altresì il  punto 16 del Disciplinare di  gara, che prevede la nomina di una 
Commissione Giudicatrice, a cui affidare l’espletamento delle attività concorsuali;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, scegliendo 
i  relativi  componenti  tra  il  personale  interno  in  servizio  presso  la  presente  Stazione 
appaltante, con competenze professionali ed esperienze di natura giuridico-amministrativa 
inerenti all’oggetto della gara de qua;

Valutato di  individuare  per  lo  svolgimento  delle  attività  funzionali  all’affidamento  del 
servizio in oggetto le seguenti figure professionali, quali membri esperti della Commissione 
Giudicatrice: 

- Presidente:  Dott.ssa  Jessica  Curti,  Responsabile  Settore  Affari  generali  e  Vice 
Segretario Generale  del Comune di Casalgrande;

- Membro:  Dott.  Alberto  Soncini,  Responsabile  del  Settore  Servizi  scolastici  ed 
educativi  del Comune di Casalgrande (componente /interno);

- Membro:  Dott.ssa  Mariagrazia  Cotto,  Istruttore  amministrativo  presso  il  Settore 
Finanziario del Comune di Casalgrande, che assume anche il ruolo di Segretaria 
verbalizzante;

Acquisite con prot. nn. 4550, 4552,4553 del 03.03.2023 le dichiarazioni dei soggetti sopra 
indicati circa l’insussistenza di cause ostative alla nomina a componenti della commissione 
giudicatrice;

Evidenziato che i componenti della commissione  non riceveranno alcun compenso in 
quanto dipendenti della stazione appaltante; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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Accertata la  regolarità,  legittimità  e  correttezza  amministrativa-contabile  dell’intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000;

Visti
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. decreto Semplificazione);
 l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
 lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

1) di  nominare  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  del  Servizio  di  Tesoreria  Comunale 
tramite  procedura  negoziata  sulla  piattaforma  Mepa  di  Consip  la  seguente 
Commissione giudicatrice:

 Presidente della Commissione:  Dott.ssa Jessica Curti – Responsabile del Settore 
Affari Generali e Vice-Segretario generale dell'Ente;

 Componente: Dott. Alberto Soncini – Responsabile del Settore Servizi scolastici ed 
educativi;

 Componente: Dott.ssa Mariagrazia Cotto, che assume anche il ruolo di Segretaria 
Verbalizzante; .

2) di  dare  atto  che  ciascuno  dei  componenti  la  Commissione  non  riceverà  alcun 
compenso in quanto dipendenti della stazione appaltante; 

3) di  disporre  la  pubblicazione  sul  profilo  della  Stazione  Appaltante,  nella  sezione 
“Amministrazione  trasparente”,  unitamente  ai  curricula  dei  componenti,  ai  sensi 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nella sezione “Comunicazioni” 
del portale Mepa di Consip.

Lì, 03/03/2023 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GHERARDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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