
 

ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

Determinazione n. 526  
 

 

del  17 luglio 2020 
 

 

 

SETTORE - RAGIONERIA ED ECONOMATO 

RAGIONERIA 

 

 

OGGETTO: Costituzione seggio di gara e nomina commissione giudicatrice appalto per 
l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01/09/2020 - 
31/12/2024. 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 8 del 17/12/2019 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2020 al 31/12/2020; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2019 di approvazione Bilancio di 

Previsione 2020 - 2022; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2020 – 2022 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

 
Premesso che con determinazione del Dirigente dell’Area Finanziaria n. 418 del 04/06/2020, 

esecutiva ai sensi di legge, è stata avviata una nuova procedura (a seguito delle precedenti andate 
deserte) per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2024, 
utilizzando lo strumento di negoziazione Sintel messo a disposizione dal Soggetto aggregatore 
ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. di Regione Lombardia, qualificato ai sensi 
dell’art. 9 comma 1 del D. L. 66/2014 e iscritto nell’Elenco dei soggetti aggregatori deliberato da 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, ultima deliberazione n. 31 del 17/01/2018; 

 
Preso atto che in data 04/06/2020 è stata pubblicata sul portale Sintel, sul profilo del committente, 

sul servizio pubblicazione bandi di gara dell’Osservatorio regionale contratti pubblici, sul portale 
SIMOG – ANAC, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie speciali – Contratti 
Pubblici n. 62, la gara in oggetto con scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal 
Disciplinare di gara per martedì 29/06/2020 alle ore 12.00; 

 



Visti: 
- l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che ai commi 1 e 2 stabilisce che nei casi in cui la scelta del contraente 

avvenga mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle 
offerte è demandata ad una commissione giudicatrice costituita da un numero dispari di 
commissari, non superiore a 5, e che al comma 7 specifica che la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 

- l’art. 216 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui fino all’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione continua ad essere nominata 
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto; 

- l’art. 18 del Disciplinare di gara che stabilisce che in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.2. 
delle Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n. 1096 
del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 
1007 del 11/10/2017, il seggio di gara appositamente costituito, procederà al controllo della 
documentazione amministrativa, conseguente all’apertura della busta amministrativa stessa e 
all’eventuale applicazione della procedura del soccorso istruttorio; 

- l’art. 19 del predetto disciplinare che stabilisce che per le valutazioni delle offerte tecniche ed 
economiche e l’assegnazione del relativo punteggio, nonché per l’ausilio al RUP nella valutazione 
della congruità delle offerte, sarà nominata una Commissione giudicatrice; 

 
Preso atto che per l’apertura delle buste amministrative il seggio di gara sarà costituito dal RUP, 

Dott. Claudio Battista, Dirigente dell’area Finanziaria del Comune di Rovato, dalla dott.ssa Daniela 
Cortesi, Responsabile servizi amministrativi del Comune di Gussago e dalla Dott.ssa Milena 
Brescianini, Responsabile Settore Ragioneria del Comune di Rovato; 

 
Visti inoltre: 

- il parere del Consiglio di Stato n. 1767 del 02/08/2016 avente ad oggetto Linee Guida ANAC 
relative a Responsabile Unico del procedimento che rileva come la giurisprudenza “escluda forme 
di automatica incompatibilità a carico del RUP” a svolgere le funzioni di commissario di gara; 

- l’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 che stabilisce che la 
nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola 
procedura; 

 
Considerato che nella presente procedura il punteggio tecnico economico verrà attribuito in base 

a criteri tabellari, senza alcun margine di discrezionalità nell’espressione dei punteggi da parte dei 
commissari di gara; 

 
Ritenuto di provvedere alla costituzione di una Commissione Giudicatrice con competenze 

tecniche specifiche inerenti la materia dell’appalto per la valutazione dell’offerta tecnica, 
individuando i componenti nelle persone di seguito indicate, che possiedono i requisiti e non 
incorrono nelle cause di esclusione di cui al citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016: 
- Dott. Claudio Battista, Dirigente Area Finanziaria del Comune di Rovato, Presidente; 
- Dott.ssa Daniela Cortesi, responsabile servizi amministrativi del Comune di Gussago; 
- Dott.ssa Milena Brescianini, Responsabile Settore Ragioneria del Comune di Rovato; 
 

Visto l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che dispone la pubblicazione della composizione della 
commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti sul profilo del committente nella 
sezione Amministrazione trasparente; 
 

determina 
 
1) di costituire apposito seggio di gara per l’apertura delle buste amministrative dell’appalto in 

oggetto composto dal RUP, Dott. Claudio Battista, dalla Dott.ssa Daniela Cortesi, Responsabile 
Servizi amministrativi del Comune di Gussago e dalla Dott.ssa Milena Brescianini, Responsabile 
Settore Ragioneria del Comune di Rovato; 

 
2) di costituire apposita Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed 



economica relativamente all’appalto in oggetto, nonché per l’ausilio al RUP nella valutazione 
della congruità delle offerte, composta dal RUP, Dott. Claudio Battista, dalla Dott.ssa Daniela 
Cortesi, Responsabile Servizi amministrativi del Comune di Gussago e dalla Dott.ssa Milena 
Brescianini, Responsabile Settore Ragioneria del Comune di Rovato; 

 
3) di pubblicare sul profilo del committente www.comune.rovato.bs.it nella sezione Amministrazione 

trasparente la composizione della commissione e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 50/2016; 

 
4) di inviare la presente, per competenza, all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio di Ragioneria. 
 
5) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 

 
 

 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
BRESCIANINI MILENA 
(firmato digitalmente) 

 

 
Determinazione n. 526 del  17 luglio 2020 

 



 

CITTA’ DI ROVATO 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis comma 1, 

 dell’art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e 183 comma 7 D.Lgs. 18/08/2000  n.267 e s.m.i. 

 
relativo alla determinazione n. 526 del 17 luglio 2020 avente per oggetto: Costituzione seggio di gara e nomina commissione giudicatrice appalto per l’affidamento del 
servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01/09/2020 - 31/12/2024. 

 

relativamente alla spesa così imputata: 

 

 

Beneficiario 

 

Importo totale 

impegnato/ 

accertato 

Anno 

Imp.  

N°. 

impegno 

Cap. Art. Anno 

Acc. 

N°. 

Acc  

        

 
 
Data 17/07/2020 Il Dirigente/Funzionario delegato 

BRESCIANINI MILENA 
(Firmato digitalmente) 

 

 


