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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

DETERMINAZIONE N. 1463 del 30/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L¿AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI FORLI¿ CIG 78386881F9 ¿ NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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Premesso che:
·

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12.2.2019 e successiva
determinazione dirigenziale n. 645 del 6.3.2019 è stato disposto l’affidamento del
servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 184.2016, n.
50 (di seguito: Codice);

·

la suddetta deliberazione consiliare, al punto 9 del dispositivo, ha previsto che la
Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta sia composta secondo le
disposizioni dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”);

·

che il medesimo art. 77 del Codice prevede la facoltà di nominare anche soggetti
interni alla stazione appaltante quali componenti della Commissione giudicatrice;

Richiamati:
·

l’art. 216, c. 12 del Codice, che dà facoltà alle stazioni appaltanti di nominare le
Commissioni giudicatrici fino all’entrata in vigore dell’Albo di cui all’art. 78 del
Codice;

·

il Comunicato in data 10.4.2019, con il quale il Presidente di ANAC differisce alla
data del 15.7.2019 l’avvio della piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del
Codice e quindi il superamento del periodo transitorio;

·

la determinazione del sottoscritto Dirigente n. 648/2019, che tratta gli aspetti
operativi connessi all’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
per quanto non disciplinato puntualmente dal Codice e dagli atti normativi di
attuazione dello stesso;

Accertato che, ai sensi del comma 7 del citato art. 77, è decorso il termine per la
presentazione delle offerte, che era fissato per il giorno 15.5.2019;
Tenuto conto:
·

che in data 16.5.2019 si è svolta la seduta di ammissibilità alla presente gara, dal
cui verbale risulta l’ammissione di n. 2 concorrenti;

·

che l’esito della suddetta seduta è stato recepito con provvedimento del
sottoscritto Prot. Gen. n. 46531/2019, di cui si è data notizia ai concorrenti con
lettera Prot. Gen. n. 46531;

Ritenuto di recepire l’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice da
parte del RUP, come da documento Prot. Gen. n. 46583/2019, e pertanto di procedere,
ravvisata la propria competenza in qualità di Responsabile della procedura di gara, alla
nomina di tale Commissione nelle persone di:
a. Milva Fabbri, Funzionario P.O. del Servizio Economico Finanziario e Tributi, Unità
Entrate Tributarie con funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice;
b. Davide Padovani, Funzionario del Servizio Economico Finanziario e Tributi – Unità
Entrate Tributarie
c. Roberto Silvano Turoni – Funzionario del Servizio Contrattualistica Gestione del
Patrimonio e Legale - Unità Procedure Telematiche e Supporto Finanziario;
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Dato atto che i suddetti soggetti:
·

sono esperti nella materia posta in gara, come risulta dai relativi curricula da essi
prodotti, conservati agli atti della pratica, che in copia saranno pubblicati
unitamente alla presente determinazione, nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito comunale;

·

hanno reso l’autodichiarazione relativa ai requisiti previsti dalle Linee guida ANAC
n. 5 ed alle condizioni di cui agli art. 42 e 77, cc. 4, 5 e 6 del Codice, integrati con
le disposizioni del vigente Piano triennale 2019/2021 per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (Delibera GC 14/2019), conservata agli atti della
pratica;

Ritenuto altresì di prevedere la presenza ai lavori della Commissione giudicatrice di un
dipendente del Servizio Economico Finanziario e Tributi con funzione di verbalizzante;
Richiamati:
-

l’art. 16 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;

-

il D.Lgs. 50/2016 c.m.;

-

il vigente Statuto Comunale, in particolare l’art. 38 relativo alle attribuzioni ai
dirigenti;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19.12.2018 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 - 2021 e del bilancio di
previsione 2019 - 2021".

-

il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 566 del 28.12.2018;

-

il "Codice I-bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione
delle risorse umane", approvato con la deliberazione C.C. n. 244 del 5.6.2009,

-

il “Codice III” approvato con deliberazione C.C. n. 82/2009;

-

la citata determinazione dirigenziale n. 648/2019 “Disciplina regolante aspetti
operativi connessi all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”;

-

il Piano triennale 2019/2021 per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza
in attuazione della L. 190/2012 approvato con deliberazione G.C. n. 14 del
22,1,2019;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
Visto il decreto n. 7 del 27.2.2018 con cui il Sindaco ha affidato al sottoscritto l’incarico di
direzione del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Lega;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di nominare come segue la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione
delle offerte tecniche pervenute nell'ambito della procedura aperta per l’affidamento
del servizio di tesoreria per il Comune di Forlì:
a. Presidente: Milva Fabbri;
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b. Componente: Davide Padovani;
c. Componente: Roberto Silvano Turoni;
2. di disporre che la Commissione giudicatrice operi secondo le modalità riportate
negli atti di gara;
3. di stabilire che i commissari opereranno nell’ambito del loro normale orario di
lavoro, senza alcun compenso aggiuntivo per il compito assegnato;
4. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità
contabile in quanto non comporta assunzione di impegni di spesa, né riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; quindi
ha decorrenza ed effetto immediato;
5. di pubblicare la presente determinazione sul profilo di committente del Comune di
Forlì nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, c. 1, del
D.Lgs. n. 50/2016, unitamente a copia dei curricula dei componenti della
Commissione;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio
Michele Pini
documento sottoscritto digitalmente

