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Prot. n. 576 del 24 gennaio 201
 

DETERMINAZIONE 
 
 
OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA
 

IL DIRETTORE
 
VISTI 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” ed in particolare: 

- art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- art. 151 “Principi in materia di contabilità”;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli 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”;

- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici” per 
quanto non abrogato dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016;

VISTE 
- la Deliberazione del Consiglio 

oggetto "Servizio Tesoreria:
identificazione"; 

- la Deliberazione del Consiglio 
oggetto: "Servizio Tesoreria: approvazione bozza convenzione da allegare tra i documenti 
di gara al disciplinare deliberato con provvedimento 33 del 17/07/2017

- la Deliberazione del Consiglio 
oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione/budget anni 2018/2020
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2018  

 
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 24/01/2018 

COMMISSIONE GIUDICATRICE
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA  

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  
art. 151 “Principi in materia di contabilità”; 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli 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”; 
il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici” per 

non abrogato dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016; 

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. n. 33 del 17/07/2017
Servizio Tesoreria: indicazione criteri per espletamento procedura di 

del Consiglio di Amministrazione P.V. n. 42 del 31/07/2017
Servizio Tesoreria: approvazione bozza convenzione da allegare tra i documenti 

di gara al disciplinare deliberato con provvedimento 33 del 17/07/2017
a Deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. n. 68 del 20/12/2017

Approvazione del bilancio di previsione/budget anni 2018/2020

 

 PER GARA 

il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici” per 

17/07/2017, esecutiva, ad 
indicazione criteri per espletamento procedura di 

31/07/2017, esecutiva, ad 
Servizio Tesoreria: approvazione bozza convenzione da allegare tra i documenti 

di gara al disciplinare deliberato con provvedimento 33 del 17/07/2017"; 
68 del 20/12/2017, esecutiva, ad 

Approvazione del bilancio di previsione/budget anni 2018/2020"; 
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RILEVATO che la gara "Affidamento  in  concessione  del servizio di tesoreria dell'Azienda 
Speciale della provincia di Varese denominata  "Ufficio  di  Ambito  territoriale   Ottimale".   
Periodo 08.04.2018- 07.04.2023" è stata pubblicata in data 21/12/2017 sul sito dell'ente e sulla 
Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e che in data 22/12/2017 è stato pubblicato avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n.147; 
 
PRESO ATTO che il valore  stimato  presunto ai fini dell'acquisizione  del  CIG  e  degli  eventuali  
adempimenti fiscali e' di € 20.000 per 5 anni e che la durata dell'appalto è di 5 (cinque) anni 
rinnovabili di un  ugual periodo, decorrenti dalla data della stipula del contratto. 
 
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte 
degli operatori economici interessati, stabilito dal Bando di gara, è scaduto il giorno 22.01.2018 alle 
ore 17.00; 
 
RILEVATO che con determina numero 6 del 22/01/2017 è stato nominato il seggio di gara per la 
l'esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 occorre provvedere alla nomina della 
commissione per la  valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina 
della commissione tecnica giudicatrice per l'esame della documentazione tecnica ed economica 
prodotta dalle ditte partecipanti; 
 
RITENUTO di individuare i soggetti di seguito indicati, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.lgs. 
267/2000, di comprovata esperienza e professionalità in materia, come membri del seggio di gara:  

1. Rag. Massimo Colosio, Responsabile del Settore Finanziario, Amministrativo e Marketing 
territoriale della Comunità Montana Valli del Verbano - Presidente del seggio di gara 

2. Rag. Rita Nicoletti, Responsabile del Settore Economico/Finanziario del comune di Induno 
Olona;  

3. Rag. Viviana Splendori, Responsabile del settore Finanziario e Programmazione del comune 
di Laveno Mombello; 

 
RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione della commissione tecnica giudicatrice 
successivamente alla scadenza della gara stessa, per le motivazioni citate in premessa; 
 
CONSIDERATO di prevedere un riconoscimento economico ai componenti della Commissione per 
le sedute che verranno effettuate dalla Commissione stessa pari a Euro 100, 00.= per ogni 
commissario per ogni seduta; 

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento nonché i curricula personali dei commissari, in 
ottemperanza al disposto di cui all’art. 29 del D.lgs 50/2016, sul sito dell' Ufficio d'Ambito; 
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RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 
Regolamento di Contabilità.  
 
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1) Di nominare e costituire, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la commissione 
giudicatrice per l'esame della documentazione tecnica ed economica per l’affidamento del Servizio 
di Tesoreria – CIG: Z761F96520 rispettivamente nelle persone di: 

4. Rag. Massimo Colosio, Responsabile del Settore Finanziario, Amministrativo e Marketing 
territoriale della Comunità Montana Valli del Verbano - Presidente del seggio di gara 

5. Rag. Rita Nicoletti, Responsabile del Settore Economico/Finanziario del comune di Induno 
Olona;  

6. Rag. Viviana Splendori, Responsabile del settore Finanziario e Programmazione del comune 
di Laveno Mombello; 

2) Di prevedere un riconoscimento economico ai componenti della Commissione per le sedute 
che verranno effettuate dalla Commissione stessa pari a Euro 100, 00.= per ogni commissario per 
ogni seduta; 

3) Di pubblicare il presente provvedimento nonché i curricula personali dei commissari, in 
ottemperanza al disposto di cui all’art. 29 del D.lgs 50/2016, sul sito dell' Ufficio d'Ambito. 

 
 
dott.ssa Carla Arioli 
 
 
 
 
 


