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DETERMINAZIONE N. 212 DEL 26/11/2021 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO IN MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025 - CIG 

8943359551 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

PREMESSO che: 

• con determinazione n. 171 in data 14.10.2021 si approvava la determina a contrattare relativa  

alla “PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER 

L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER PERIODO 

01.01.2022/31.12.2025”; 

• con determinazione n. 183 del 30.10.2021 è stata indetta apposita procedura negoziata mediante 

RDO sul MEPA invitando l’unico operatore economico che ha manifestato interesse a partecipare 

alla gara; 

• in data 03.11.2021, con RDO n. 2895442, l’unico operatore economico è stato invitato; 

• ai fini dell’aggiudicazione, è stato individuato il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

• il termine di ricezione delle offerte è stato definito per il giorno 25.11.2021 alle ore 12:00; 

• necessita, pertanto, procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;  

• la prima seduta, deputata alla disamina della documentazione per l’ammissione alla procedura di 

gara, si terrà il giorno 29.11.2021 alle ore 10:00;  

 

PRESO ATTO che, entro il termine del giorno 25.11.2021 ore 12:00, l’operatore Intesa San Paolo ha 

presentato l’offerta; 

 

RILEVATO che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 77, comma12, del Decreto Legislativo 

n. 50/2016 e delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio del’Autorità con Delibera n. 1190 del 

16.11.2016, recanti “Criteri di scelte delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, la 

Commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante”; 

 

VISTO il punto 16 del Disciplinare di gara, che prevede la nomina di una Commissione 

Giudicatrice, a cui affidare l’espletamento delle attività concorsuali sia di natura amministrativa sia 

di natura tecnica; 

 

RICHIAMATI:  

• il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;  

• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16.04.2013, articoli 5 e 6, ed il Codice di 

Comportamento del Comune di Macerata Feltria, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 3 del 29.01.2014, articoli 4 e 5 

 

CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice riveste rilevanza e delicatezza, dal cui corretto 

ed efficiente svolgimento deriva il valido e tempestivo affidamento dei servizi, riducendo il rischio 

di contenzioso e che, pertanto, risulta necessario reperire membri specializzati;  

 

ACCERTATO che nella dotazione organica sono presenti sia dipendenti in possesso di adeguate 

competenze professionali ed esperienze di natura giuridico-amministrativa sia figure specializzate 

nella materia oggetto di gara; 

 

VALUTATO di individuare per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento del servizio 

in oggetto le seguenti figure professionali, quali membri esperti della Commissione Giudicatrice: 
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• Dott.ssa Dalila Simoncini – Dipendente e tempo indeterminato del Comune di Macerata 

Feltria – Categoria C – Assegnata al Settore Amministrativo/ Economico-Finanziario  - 

Membro esperto nello specifico settore oggetto di affidamento; 
 

• Dott. Cristian Gabrielli – Dipendente e tempo indeterminato del Comune di Macerata Feltria 

– Categoria D -  Responsabile del Settore IV – Membro esperto in ambito giuridico-

amministrativo; 
 

dando atto che il ruolo di Presidente sarà svolto dal Dott. Paolo Tinti  Segretario comunale; 

 

VALUTATO, inoltre, di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Dalila 

Simoncini; 
 
 
DATO ATTO che  

• all’atto dell’accettazione  dell’incarico, i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 

47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 

commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e che dette dichiarazioni 

sono conservate agli atti; 

• ai sensi dell’articolo 29, comma 1,  del Decreto Legislativo n. 50/2016, si provvederà ala 

pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti la commissione 

sulla sezione “Amministrazione trasparente”del sito comunale; 

 

ATTESO che per il presente provvedimento la sottoscritta non si trova in condizioni di conflitto di 

interessi, neanche potenziale; 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, 

così come previsto nel disciplinare di gara al punto 16;  

 

2. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016, la 

seguente composizione:  

 

• Dott.ssa Dalila Simoncini – Dipendente e tempo indeterminato del Comune di Macerata 

Feltria – Categoria C – Assegnata al Settore Amministrativo/ Economico-Finanziario  - 

Membro esperto nello specifico settore oggetto di affidamento; 
 

• Dott. Cristian Gabrielli – Dipendente e tempo indeterminato del Comune di Macerata 

Feltria – Categoria D -  Responsabile del Settore IV – Membro esperto in ambito 

giuridico-amministrativo; 

 

dando atto che il ruolo di Presidente sarà svolto dal Dott. Paolo Tinti  Segretario 

comunale; 

 

3. di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Dalila Simoncini; 

 

4. di dare atto che: 

• all’atto dell’accettazione dell’incarico, i commissari hanno dichiarato ai sensi 

dell’articolo 47 del  D.P.R. n.445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

obbligo di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti;  
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• a ciascuno dei componenti la Commissione giudicatrice per la partecipazione alla 

presente commissione di gara non spetterà alcune compenso;  
• ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 si provvederà alla 

pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione“Amministrazione trasparente” 

del sito comunale. 

 

5. di aver accertato che i componenti della Commissione di gara non hanno svolto né possono 

svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

ECONOMICO FINANZIARIO 

Esmeralda Forlani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


