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DI VILLORBA PER IL PERIODO 01.01.2017 31.12.2021. CODICE
IDENTIFICAZIONE GARA (CIG) ZC21B2B191. NOMINA DI
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CITTÀ di VILLORBA
(Provincia di Treviso)
SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Villorba, 24/10/2016

Proposta n. 799
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
VILLORBA PER IL PERIODO 01.01.2017 31.12.2021. CODICE
IDENTIFICAZIONE
GARA
(CIG)
ZC21B2B191.
NOMINA
DI
COMMISSIONE DI GARA.

PREMESSO:
che con determinazione a contrattare numero 477 del 20/09/2016 è stata avviata la procedura
di gara informale per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Villorba, ai sensi
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021;
che gli atti di gara sono stati pubblicati nella sezione Bandi e Gare nel sito del Comune;
che è stato disposto di aggiudicare il servizio in oggetto con il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
che l'art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, prevede che nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata
ad una commissione;
che ai sensi del comma 7 del medesimo articolo la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte;
RILEVATO:
che ai sensi del comma 3 del citato art. 77 la stazione appaltante può, in caso di affidamento
di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentino
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto
del principio di rotazione;
che essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del
24/10/2016, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma
7 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione
giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si
è provveduto a considerare le professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Villorba;
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze
specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice come di seguito
indicato:
o PRESIDENTE Carlo Sessa - Segretario Generale
o Commissario Arch. Antonio Pavan, Responsabile del Settore IV -Lavori
Pubblici e Impianti (esperto).
o Commissario (con funzioni di segretario verbalizzante) Sara Sartorato,
Istruttore del Settore IV - Lavori Pubblici e Impianti (esperto)
PRECISATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, i
Commissari come sopra individuati non hanno svolto, né svolgeranno alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
DATO ATTO CHE i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico
dichiareranno l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5
e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;
VISTI:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 unitamente al DUP;

-

la deliberazione della Giunta c.le n. 42 del 30/03/2016 di approvazione del PEG –
Piano della Performance 2016-2018;

-

il decreto del Sindaco prot. n. 22927 di data 08/06/2016 di nomina del Responsabile
del Settore I – Programmazione e organizzazione

ATTESTATA la regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147bis del D.Lgs. 167/2000;
DETERMINA

1. di costituire ai sensi dell’art. dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla concessione del servizio di
Tesoreria del Comune di Villorba per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021;
2. di nominare quali componenti della commissione i signori:
o PRESIDENTE Carlo Sessa - Segretario Generale

o COMMISSARIO (con funzioni di segretario verbalizzante) Sara Sartorato,
Istruttore del Settore IV - Lavori Pubblici e Impianti (esperto)
o COMMISSARIO Arch. Antonio Pavan, Responsabile del Settore IV -Lavori
Pubblici e Impianti (esperto).
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Il Responsabile
SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Antonella Martini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MARTINI ANTONELLA;1;21159471764969418761765392265486721095

