
 

 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
PROVINCIA DI SIENA  

 

 
DETERMINAZIONE N° 347 ORIGINALE DEL  22/08/2018 

  
 

SERVIZIO  RAGIONERIA 
 

OGGETTO : Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per 
cinque anni (01.01.2019 - 31.12.2023)- codice CIG ZB5243A3D3: Nomina 
commissione. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di agosto 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 
 

- il Consiglio Comunale, a norma dell’art. 210 del d.lgs. n. 267/2000, con deliberazione n. 33 del 
26.04.2018 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo  01.01.2019 – 31.12.2023; 
  

- con determinazione del Responsabile del Sevizio Finanziario n. 277 del 03/07/2018 veniva indetta 
gara di evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio di tesoreria quinquennio 01.01.2019 – 
30.12.2023, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 
n. 50/2016; 

 
DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ove sono state previste 
le modalità di scelta del contraente; 
 
CONSIDERATO che la procedura di gara verrà svolta mediante ricorso al Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START), attraverso l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica; 
 
DATO ATTO che per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria sarà effettuata ai sensi dell’art. 
210 del TUEL una procedura ad evidenza pubblica, seguendo, per la valutazione del servizio, il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 per cui il servizio 
sarà affidato al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri 
di cui all’apposito disciplinare di gara, approvato con determinazione n. 277 del 03.07.2018. 
 
RICHIAMATO l'art. 77 del D. Lgs. 50/ 16, il quale prescrive che, laddove  l'appalto sia aggiudicato 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata 
ad una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante e composta da un numero  dispari  di 
componenti , in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce  l'oggetto  del 
contratto da selezionarsi nell'ambito dei dipendenti della stessa stazione appaltante, da nominarsi dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 



 

PRESO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 9 
agosto 2018 alle ore 10,00; 

 

ACQUISITE le disponibilità dei componenti della commissione di gara per le vie brevi, nei nominativi di 
seguito ripartiti: 

- Avv. Angelo CAPALBO -  Segretario Generale della segretaria convenzionata dei comuni di Casole 
d’Elsa e Colle di Val d’Elsa; 

- Dr. Francesco PARRI – Responsabile Area Amministrativa del Comune di Casole d’Elsa;  
- Geom. Stefania MOSCHI – Responsabile Area Tecnica LL.PP. del Comune di Casole d’Elsa; 
- Rag. Tiziana ROCCHIGIANI – Responsabile Area Economico Finanziaria del Comune di Casole 

d’Elsa – RUP -  con funzioni di segretario verbalizzante; 
che dichiarano ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 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; 
 
RILEVATE le competenze dei sopra richiamati dipendenti come è desumibile dai curriculum vitae depositati 
in atti; 
 
RITENUTO PERTANTO di dover procedere alla nomina della Commissione di Gara per l’appalto in 
oggetto, e che il ruolo di Presidente di Commissione sia attribuito all’ Avv. Angelo CAPALBO -  Segretario 
Generale della segretaria convenzionata dei comuni di Casole d’Elsa e Colle di Val d’Elsa; 
 
RITENUTO di affidare alla commissione così costituita anche l’esame degli elementi costitutivi dell’offerta, 
attribuendo alla stessa i compiti propri del seggio di gara. 
 
ATTESE le proprie competenze ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché in virtù 
dell’Atto del Sindaco n. 11 del 01.07.2014 di nomina a responsabile dell’area economico finanziaria; 
 
DATO ATTO che, ai componenti suddetti, in forza del principio della omnicomprensività del 
trattamento retributivo, non spetta alcun compenso, trattandosi di attività riconducibile a funzioni e 
poteri connessi alla sua qualifica ed alle sue mansioni; 

 

ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. di nominare i componenti della commissione giudicatrice per la gara indetta con propria 
determinazione n. 277 del 03.07.2018, per l'affidamento, mediante procedura aperta e secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, del 
servizio di Tesoreria del comune di Casole d’Elsa dal 01.01.2019 al 31.12.2023,  per le 
motivazioni ivi richiamate, come qui di seguito elencati: 

 
Presidente:  
 
Avv. Angelo CAPALBO -  Segretario Generale della segretaria convenzionata dei comuni di Casole 
d’Elsa e Colle di Val d’Elsa. 
 
Membri esperti: 
 
Dr. Francesco PARRI – Responsabile Area Amministrativa del Comune di Casole d’Elsa;  
 
Geom. Stefania MOSCHI – Responsabile Area Tecnica LL.PP. del Comune di Casole d’Elsa; 



 

 
Segretario verbalizzante:  
 
Rag. Tiziana ROCCHIGIANI – Responsabile Area Economico Finanziaria del Comune di Casole 
d’Elsa – RUP -  con funzioni di segretario verbalizzante; 
 

2. di affidare alla commissione anche l’esame degli elementi costitutivi dell’offerta, attribuendo alla 
stessa i compiti propri del seggio di gara. 
 
       Il resp. Area economico finanziaria 
                 Rag. Tiziana Rocchigiani 

 
 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 
suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 
manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 



 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,22/08/2018  

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                                   
Lì,22/08/2018  

 
 

Trasmessa in copia:  
  

   Al Responsabile del Servizio  
   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     22/08/2018 
   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
   Al Segretario Comunale 
    Il Responsabile del Servizio 

  
 Tiziana Rocchigiani 
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