
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 324 DEL 17/06/2022

 Se�ore Segreteria Generale

Ogge�o:  COSTITUZIONE SEGGIO DI  GARA,  COSTITUZIONE E  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

VISTO l’art. 77 (Commissione di aggiudicazione) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contra  Pubblici” di seguito

“Codice”;

PRESO ATTO che nelle procedure di aggiudicazione di contra  di appal' o di concessioni, limitatamente ai

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 esper'

nello specifico se0ore cui afferisce l'ogge0o del contra0o e che la commissione è cos'tuita da un numero

dispari  di  commissari,  non superiore  a  cinque,  individuato  dalla  stazione  appaltante  e  può  lavorare  a

distanza con procedure telema'che che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

VISTO l’art.  78 (Albo dei componen' delle commissioni giudicatrici) il quale dispone che “E’ is'tuito presso

l'ANAC, che lo ges'sce e lo aggiorna secondo criteri individua' con apposite determinazioni, l'Albo naziona-

le obbligatorio dei componen' delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contra 

pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel sudde0o albo, i sogge  interessa' devono essere in possesso di requisi'

di compa'bilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico se0ore a cui

si riferisce il contra0o, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valu-

tando la possibilità di ar'colare l'Albo per aree tema'che omogenee, da ado0are entro centoven' giorni

dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione

all'Albo, si applica l'ar'colo 216, comma 12.”;

VISTE  le linee guida n. 5,  di a0uazione del Codice, recan' “Criteri di scelta dei commissari di gara e di

iscrizione  degli  esper'  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componen'  delle  commissioni  giudicatrici”,

approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale  An'corruzione  (ANAC)  con  delibera  n.  1190  del  16

novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 4 del

10 gennaio 2018 (pubblicate in Gazze0a Ufficiale Serie Generale n. 28 del 03-02-2018) e aggiornate con

delibera n. 648 del 18 luglio 2018;

PRESO ATTO che l’art. 77, comma 3 del Codice è stato sospeso dall'art. 1, comma 1, le0. c), della legge n. 55

del 2019 fino al 31 dicembre 2021 (termine ulteriormente differito dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120

del 2020) e che pertanto, in vigenza del prede0o periodo di sospensione, non è obbligatorio scegliere i

commissari fra gli esper' iscri  all'Albo is'tuito presso l'ANAC di cui all'ar'colo 78; 

VISTO l’art.  216,  comma 12 del  Codice il  quale  regola  il  periodo transitorio  disponendo che “fino alla

adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'ar'colo 78, la commissione con'nua ad

essere  nominata dall'organo  della  stazione  appaltante competente  ad  effe0uare  la  scelta  del  sogge0o



affidatario  del  contra0o,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  preven'vamente  individuate  da

ciascuna stazione appaltante”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2021, è stato disposto: 1) le premesse

cos'tuiscono parte integrante e sostanziale del presente a0o e si intendo qui di seguito riportate; 2) di

procedere  all’affidamento  del  servizio  di  tesoreria  per  il  periodo  di  anni  cinque  dal  01/01/2022  al

31/12/2025; 3)  di  approvare,  a tal  fine e ai  sensi  dell'art.  210 del  D.Lgs.  18/08/2000, n.  267, l'allegato

schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2022l

31/12/2025 composto da n. 34 ar'coli, che cos'tuisce parte integrale e sostanziale del presente a0o; 4) di

stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne

l'opera'vità; 5) di demandare al responsabile del Se0ore servizi finanziari e patrimoniali in collaborazione al

Se0ore  Segreteria  generale  tu  gli  adempimen'  necessari  e  connessi  per  il  legi mo affidamento del

servizio  di  tesoreria  ogge0o  della  presente  convenzione  mediante  le  procedure  di  cui  alla  Legge

11/09/2020, n. 120 di conversione con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76 recante “Misure urgen' per

la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni)  rilevato che gli  impor' complessivi

della concessione sono inferiori alle soglie individuate ex art. 1, comma 2, le0era b).

RILEVATO che è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria con le0era di

invito prot.  n.  17532 del 01/06/2022 e sul  sistema di intermediazione telema'co di Regione Lombardia

denominato SINTEL, id procedura 155336398.

VERIFICATO che  nel termine per la presentazione delle offerte, scaduto il  giorno 16 giugno 2022 ad ore

17:00, è pervenuta n. 1 offerta;

DATO  ATTO che  il  Seggio  di  gara  per  la  valutazione  di  ammissibilità  dell’offerta  sarà  cos'tuito  in

composizione monocra'ca dal Responsabile del Se0ore Segreteria;

RITENUTO, in considerazione degli elemen' e dei parametri di valutazione e dei rela'vi fa0ori ponderali e

sopra0u0o dei rela'vi criteri mo'vazionali di a0ribuzione dei punteggi come tali predetermina', di stabilire

che la Commissione giudicatrice nella procedura aperta in ogge0o sarà composta da numero tre commissari

componen', dipenden' del Comune di Luino esper' nelle materie ogge0o di valutazione;

REPUTATO, pertanto, di cos'tuire la Commissione giudicatrice nominando i seguen' tre componen':

� Do0.ssa  Daniela  COLOMBO,  Istru0ore  Dire vo  contabile  presso  il  Se0ore  Servizi  Finanziarie

Patrimoniali del Comune di Luino - presidente; 

� Do0.ssa Cinzia PONZINIBBIO, Istru0ore Amministra'vo contabile presso il Se0ore Servizi Finanziarie

Patrimoniali del Comune di Luino - commissario;

� Sig.ra Maura DE BATTISTI, Istru0ore Amministra'vo contabile presso il Se0ore Servizi Finanziarie

Patrimoniali del Comune di Luino - commissario;

DATO  ATTO   che  il  Responsabile  del  Se0ore  Segreteria  Generale  svolgerà  funzioni  di  assistenza

amministra'va e di verbalizzazione delle operazioni di gara, senza diri0o di voto;

DATO ATTO che non verrà corrisposto alcun compenso ai componen' della commissione dipenden' del

Comune di Luino, in quanto i compi' svol' rientrano nei doveri d’ufficio;

DATO ATTO della propria competenza in materia a seguito di provvedimento di nomina a Responsabile del

Se0ore Infrastru0ure e contestuale delega delle a0ribuzioni di cui agli ar'coli 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000

n. 267;

D E T E R M I N A

per le mo'vazioni enunciate:



1. DI DARE ATTO che il  Seggio di  gara per la valutazione di  ammissibilità  delle offerte  nella  nella

procedura  negoziata per  l’affidamento del  servizio  di  tesoreria, sarà  composto in  composizione

monocra'ca dal Responsabile del Se0ore Segreteria Generale.

2. DI  COSTITUIRE  la  Commissione  giudicatrice  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  nella

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria, nel numero di tre componen'.

3. DI  NOMINARE  componen'  della  Commissione  giudicatrice  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria:

� Do0.ssa  Daniela  COLOMBO,  Istru0ore  Dire vo  contabile  presso  il  Se0ore  Servizi  Finanziarie

Patrimoniali del Comune di Luino - presidente; 

� Do0.ssa Cinzia PONZINIBBIO, Istru0ore Amministra'vo contabile presso il Se0ore Servizi Finanziarie

Patrimoniali del Comune di Luino - commissario;

� Sig.ra Maura DE BATTISTI, Istru0ore Amministra'vo contabile presso il Se0ore Servizi Finanziarie

Patrimoniali del Comune di Luino - commissario;

4. DI DARE ATTO che il Responsabile  del Se0ore Segreteria Generale, svolgerà funzioni di assistenza

amministra'va e di verbalizzazione delle operazioni di gara, senza diri0o di voto.

5. DI  DARE  ATTO che  non  verrà  corrisposto  alcun  compenso  ai  componen'  della  commissione

dipenden' del Comune di Luino, in quanto i compi' svol' rientrano nei doveri d’ufficio;

6. DI DARE ATTO che alla presente determinazione, in quanto non comporta impegni di spesa, non

deve essere trasmessa al Responsabile del Se0ore Servizi Finanziari e Patrimoniali per l’apposizione

del visto di regolarità contabile a0estante la copertura finanziaria.

7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Se0ore Segreteria Generale per la registrazione nel

registro generale delle determinazioni e per la contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

8. DI  DARE  ATTO che  il  presente  documento  è  reda0o  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto

legisla'vo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

(Do0.ssa Simona Corbellini)
(documento amministra�vo informa�co so�oscri�o con firma digitale) 


