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di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N. 249/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale. Nomina commissione di valutazione.

L'anno duemiladiciassette, addì 11, del mese di dicembre, nella Casa Comunale, il

sottoscrìtto or eh. Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto

provvedimento sindacale prot. n. 1326/2017 e, quindi, legittimato a svolgere le

funzioni di cui ali'ari. 107 delD. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'ari. 20 del D.lgs. n. 39/2013.

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



II Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso che con propria determinazione n. 200 del giorno 16/10/2017 veniva indetta procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016 per l'individuazione del
soggetto a cui affidare il servizio di tesoreria comunale, per il periodo di cinque anni, decorrente dal
01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, con previsione, per la selezione delle offerte, del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte tecniche è
necessario nominare una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti
non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
Ritenuto di stabilire che la commissione sia composta da numero tre componenti, considerata la
natura del contratto da affidare.
Richiamato l'art. 77 e. 3 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale i commissari diversi dal Presidente
sono selezionati tra i funzionali della stazione appaltante ma, nel caso di accertata carenza in
organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 D. Lgs.50/2016, ovvero con un criterio di rotazione
tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di

un elenco, formato di rose di candidati fornite dagli ordini professionali
- professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati

fornite dalle facoltà di appartenenza.
Dato atto che per il Servizio di Tesoreria Comunale, è possibile ricorre alla nomina di commissari
interni.
Ritenuto di nominare i seguenti soggetti: Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria, dott.
Giovanni Costantino, Presidente ed i dipendenti comunali inquadrati nell'Area Amministrativo
Finanziaria dell'Ente, signori Nicola Vecchio e Vito Manzione, Componenti, in quanto ritenuti
esperti nella specifica materia di cui trattasi.

DETERMINA

1) di stabilire che la commissione giudicatrice che valuterà le offerte presentate a seguito della
lettera di invito per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, sia composta, per le
motivazioni esposte in premessa, da numero tre componenti;
2) di nominare, per l'effetto, i seguenti soggetti, in quanto ritenuti esperti nella specifica materia di

cui trattasi:
- dott. Giovanni Costantino, Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria, presidente;
- Nicola Vecchio, dipendente comunale, componente;
- Vito Manzione, dipendente comunale, componente;

3) di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il Presidente della Commissione
giudicatrice in parola è il dott. Giovanni Costantino, Responsabile dell'Area Amministrativo
Finanziaria;
4) di dare atto che i dipendenti svolgeranno l'attività durante l'orario di servizio;
5) di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è Farcii. Vincenzo
Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica - Ufficio Gare, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241;
6) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", all'indirizzo www. postiglione.gov.it - amministrazione trasparente
- Bandi e contratti, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;



7) di disporre la pubblicazione del presente arto all'albo pretorio on line ai sensi dell'ari 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione dì ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to arch. Vincenzo Capasse



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

Lì 1 ; D I C 2016

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO

f.to Pasquale Onnembo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La presente è copia conforme ali 'originale.
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7Z, RESPONSABÌLE dell 'AREA TECNICA

arch. VinoJtnzo Capasso


