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Ufficio Ragioneria:
SETTORE SERVIZI FINANZIARI E
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Ricevuto il _________________________

N°. 1499 Registro Generale del 19/12/2019

ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n.
267

Registro del Settore N°. 234 del 19/12/2019

VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione
OGGETTO:

Appalti – Servizi – Procedura telematica ristretta ai sensi
dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di
Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2023.
Nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In data 19/12/2019 , nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N°.165 del 12.11.2014,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla modifica della struttura
organizzativa dell’Ente;
Richiamata altresì la deliberazione del Commissario Prefettizio nei poteri della
Giunta Comunale N.°5 del 14.05.2019 avente oggetto “Art.169 del D.Lgs n.267/2000
– Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Approvazione”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 29.06.2019 che attribuisce incarico di posizione organizzativa ed
attribuzione di funzioni dirigenziali al dipendente Tiengo Dr. Tonino per il Settore Servizi Finanziari e Tributi;
Richiamata:
 la deliberazione n. 40 del 26.07.2018 del Consiglio Comunale con cui si è proceduto
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e la deliberazione n. 11
del 29.04.2019 del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, con cui si è
proceduto all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019-2021;
 la deliberazione n. 12 del 29.04.2019 del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio
Comunale, che ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e il
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2019-2021 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9,
del D. lgs. 118/2011) e le successive deliberazioni di variazione;
 la deliberazione n. 5 del 14.05.2019 del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale,
che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019 - 2021, comprendente la
ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai
Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50
della Legge 6 novembre 2012 n. 190”;
Visto che con deliberazione consiliare n. 59 del 25.09.2019 è stata approvata l’indizione della
procedura ristretta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, per le annualità 2020/2023,
provvedendo nel contempo ad approvare lo schema di convenzione e lo schema di valutazione delle offerte;
Dato atto che:
 con determinazione n. 1198 del 08.11.2019 si è proceduto ad indire una procedura ristretta ai sensi
dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
2020-2023;
 con determinazione n. 1329 del 29.11.2019 si è preso atto della nullità della gara poiché nella
seduta del 28.11.2019, come da verbale stilato dalla Commissione esaminatrice, nominata con
determinazione n. 1323 del 28.11.2019, la busta amministrativa dell’operatore concorrente è stata
rifiutata per la seguente motivazione:
“La documentazione presentata da BPER BANCA non è conforme a quanto stabilito dal disciplinare.
Il concorrente non ha presentato il modello all. n. 1 al disciplinare – Istanza di Ammissione e
Dichiarazione Sostitutiva. Si precisa che al bando erano state allegate istanza di ammissione e
dichiarazione sostitutiva nell’ambito delle quali venivano elencati tutti i requisiti necessari per la
partecipazione alla gara. Il concorrente ha utilizzato uno schema di modello che doveva essere
allegata nella fase successiva di qualifica a seguito di lettera di invito. Pertanto non è possibile

prendere in esame la richiesta di ammissione alla gara”;
Considerato che con determinazione n. 1334 del 02.12.2019 si è proceduto ad indire una nuova
procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 2020-2023;
Dato atto che la procedura sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 messa a disposizione
dall’Agenzia Regionale Intercent – ER avvalendosi del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’EmiliaRomagna (SATER);
Precisato che secondo quanto previsto dall’art. 77, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i quando la
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione è affidata ad una Commissione giudicatrice,
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Considerato che il Decreto legge 18.04.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge
14.06.2019, n. 55 all’art. 1, comma 1, lett. c), ha stabilito che fino al 31 dicembre 2020 non trova
applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77, comma 3, del D.lgs. 50/2016, quanto all’obbligo di scegliere i
componenti delle commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art.
78 del medesimo Decreto, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di
competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Considerato che il citato DL 32/2019, all’art. 1, comma 1, lett. a), ha inoltre sospeso fino al 31
dicembre 2020 l’obbligo, previsto per i comuni non capoluogo di provincia dall’art. 37, comma 4, del D.lgs.
50/2016, di avvalersi di centrali di committenza, di unioni di comuni o di stazioni uniche appaltanti;
Vista la delibera ANAC n. 760/2019 con la quale si è espresso parere sulla incompatibilità del ruolo
del Dirigente/Responsabile del Servizio che approva la legge di gara con il ruolo del soggetto tenuto ad
approvare le risultanze della gara;
Considerato che come specificato nella delibera consiliare di indirizzo n. 59 del 25.09.2019 il
Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Responsabile del Servizio Finanziario;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice, individuando membri
interni-esterni, previa acquisizione della disponibilità e dopo averne acquisito il curriculum tra professionisti
di comprovata capacità tecnica e specifica esperienza nel settore;
Ritenuto pertanto:
 di nominare quale presidente della Commissione Giudicatrice, esperto di comprovata esperienza e
professionalità, nella persona del seguente componente esterno al Comune di Mesola: dott.ssa
Melissa Pezzolato, Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Unione Terre e Fiumi;
 di nominare quali membri interni: dott. Fabio Zanardi, Responsabile del Settore Lavori PubbliciTerritorio e Attività produttive, dott. Sabattini Gaetano, Responsabile del Settore Affari Istituzionali
e Servizi alla Persona;
 di stabilire che le funzioni di verbalizzante verranno svolte dalla dott.ssa Mantovan Cristina,
dipendente appartenente al Settore Servizi Finanziari e Tributi del Comune di Mesola;
Precisato altresì che i componenti della Commissione nell'offerta economicamente più vantaggiosa
non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico sia tecnico che amministrativo
relativamente al contratto che si intende affidare;

Visti il regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016
DETERMINA
1) Di costituire apposita commissione, sia in fase di prequalifica sia in fase di apertura delle buste
per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale che avrà luogo presso il Comune di Mesola nelle
seguenti giornate:
 Giovedì 19 dicembre 2019 ore 09:00 – I seduta – Fase di prequalifica e ammissione dei concorrenti
 Lunedì 30 dicembre 2019 ore 09:00 – II seduta – Valutazione dei soggetti ammessi e aggiudicazione
gara.
composta dai sotto elencati membri:
Presidente – membro esterno
Membro esperto – membro interno
Membro esperto – membro interno
Segretario verbalizzante

- Dott.ssa Melissa Pezzolato
- Dott. Gaetano Sabattini
- Dott. Arch. Fabio Zanardi
- Dott.ssa Mantovan Cristina

2) Di incaricare la Commissione di cui sopra dell’espletamento di tutte le operazioni di gara previste dal
D.lgs. 50/2016.
3) di dare atto che nei confronti dei membri delle Commissioni sopra elencati, non sussistono cause di
incompatibilità, ai sensi del già citato art.77 del D.Lgs.50/2016
4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016,
nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990, è il sottoscritto Responsabile del
Servizio Tiengo Dott. Tonino.
5) di impegnare la spesa di euro 250 per il compenso relativo al Presidente di gara;
6) di imputare la suddetta spesa, nel Bilancio, come segue:
IMP. 1079/2019
MISSIONE

PROGR.

TITOLO

MACRO
AGGREGATO

CAP.

CODICE PIANO
DEI CONTI

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
ANNO
2020

001

003

1

3

84

U.1.03.02.17.0
02

Il Responsabile del servizio
Dr.Tonino Tiengo
_______________________

250

ANNO
2021
-

ANNO
2022
-

COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità contabile
Oggetto: Appalti – Servizi – Procedura telematica ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2023.
Nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151,
quarto comma, del d.lgs. 267/00
Mesola, 19/12/2019

Il ragioniere capo
Tonino Tiengo

