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Determina di Impegno

AREA II - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 46 del 16/05/2022
Num. Generale 208 del 16/05/2022
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI
TESORERIA PER IL PERIODO 2022 2026 - CIG N. 9057266459. - NOMINA COMMISSIONE
DI GARA
Premesso che il Comune di Casaluce, con deliberazione commissariale n.1 del 30/12/2020, ha
disposto di:
1.
Approvare lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale;
2.
demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria l’esecuzione di tutti gli atti adempimenti
necessari per l’esecuzione della deliberazione;
3.
di dare atto che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine
di migliorarne il contenuto.
VISTA la determinazione a contrarre n.g 444 del 30/12/2021 adottata ai sensi dell'art. 192 del
D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50, con la quale, tra l’altro:
è stata approvata la documentazione di gara;
è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
- Comunale del Comune di Casaluce per anni cinque periodi 2022-2026 con ricorso alla
procedura aperta (art. 60 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.) e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le
modalità stabilite nel bando di gara, da attuarsi tramite il mercato elettronico;

EVIDENZIATO che:
 la richiesta di offerta (R.D.O.) predetta era aperta a qualunque concorrente in possesso delle
necessarie abilitazioni alla categoria “Servizi bancari” entro i termini di presentazione
dell’offerta – CPV 66600000-6 “Servizi di tesoreria”;
 alla richiesta di offerta la piattaforma MePa ha assegnato il numero 2940959;
 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del giorno 21/02/2022;
 il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
tenuto conto delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara approvata con
determinazione n. 390/2020; quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una
commissione giudicatrice;
VISTI gli artt. 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che disciplinano le commissioni giudicatrici
nell’ambito delle procedure di gara relative ai settori ordinari ed aggiudicate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RICHIAMATI altresì:
l’art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, che prevede che la commissione giudicatrice continua
ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante, e ciò fino all’entrata in vigore dell’Albo di cui all’art.
78 del medesimo predetto Decreto;
l’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, con il quale è
stato sospeso l’Albo di cui all’art. 77, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 fino al 31.12.2020;
DATO ATTO che la nomina in questione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute, nominare quali componenti della Commissione giudicatrice de qua le seguenti persone:
Dott. Francesco Battaglia, segretario a scavalco del Comune di Casaluce, in qualità di
Presidente della Commissione;
Dott. Michele Paone, dirigente dell’Area Finanziaria del Comune di Casagiove (CE), in
qualità di componente esterno esperto;
Ing. Marco Valerio Diana Istruttore Tecnico direttivo, responsabile dell’Area
Urbanistica del Comune di Casaluce, dipendente di ruolo, quale componente;
la dott.ssa Rosanna Palumbo, istruttore Cat C dipendente di ruolo del comune di
Casaluce, quale segretario che provvederà pertanto alla redazione di tutti gli atti
concernenti il funzionamento della commissione;
VERIFICATO che i predetti, non hanno svolto alcuna funzione e/o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
ACQUISITA, con prot. 4206 del 06.04.2022, la prescritta autorizzazione da parte del Comune di
Casagiove per il dott. Paone che ha fornito la dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di
incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO atto che i curricula dei dipendenti dell’ente e del segretario sono pubblicati
https://www.comune.casaluce.ce.it/index.php/ente/trasparenza/1000;
DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e
s.m.i. e dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul sito internet dell’Ente
www.comune.Casaluce.ve.it – Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti;
ACCERTATO che per le funzioni della commissione giudicatrice è previsto il compenso
economico solo per il dott. Paone, componente esterno, fissato in euro 200 compreso le spese di
viaggio;
DATO ATTO che:
relativamente al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi
degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 e del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n.
241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
il Responsabile del procedimento è la D.ssa Angela M.A. Moccia, dipendente di ruolo,
responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Casaluce;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
il D.lgs. n. 50/2016;
il D.lgs n. 33/2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) per il
triennio 2022-2024, approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 03.05.2022;
DETERMINA
DI NOMINARE, per le motivazioni indicate in premessa, nella composizione appresso indicata, la
commissione giudicatrice incaricata delle operazioni di verifica della documentazione
amministrativa, dei requisiti richiesti per l’ammissione, e delle operazioni di valutazione delle
offerte tecnica ed economica, per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Casaluce
per il periodo 2022/2026 come di seguito:
Dott. Francesco Battaglia, segretario a scavalco del Comune di Casaluce, in qualità di
Presidente della Commissione;
Dott. Michele Paone, dirigente dell’Area Finanziaria del Comune di Casagiove (CE), in
qualità di componente esterno esperto;
Ing. Marco Valerio Diana Istruttore Tecnico direttivo, responsabile dell’Area
Urbanistica del comune di Casaluce, dipendente di ruolo, quale componente;
la dott.ssa Rosanna Palumbo, istruttore Cat C dipendente di ruolo del comune di
Casaluce, quale segretario che provvederà pertanto alla redazione di tutti gli atti
concernenti il funzionamento della commissione
DI DARE ATTO che i componenti della Commissione giudicatrice (dipendenti del Comune di
Casaluce), in conformità a quanto richiesto a termini di legge, renderanno le dichiarazioni relative
in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ed opereranno secondo le
modalità riportate negli atti di gara;

DI RISERVARSI, nel caso di impedimento di uno dei componenti della commissione, di nominare
in sostituzione un altro componente esperto evidenziando la surroga nel verbale di gara;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento ed i curricula, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul sito internet dell’Ente –
Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti;
DI DARE ATTO che per le funzioni della commissione giudicatrice non è previsto un compenso di
euro 200,00, compreso le spese di viaggio, solo per il componente esterno;
IMPEGNARE l’importo di euro 200,00 a favore del dott. Paone Michele nato a Casaluce il
26.01.1969 sul capitolo 13299 p.f. 1.03.02.99.999 del formulando bilancio di previsione 20222026;
DI DARE ATTO che la spesa non è frazionabile ne differibile;
DI DARE ATTO che la predetta pubblicazione, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR e dal D.lgs 196/2003,
così come modificato con D.lgs. 101/2018, in materia di protezione di dati personali e in modo da
evitare la diffusione di dati identificativi non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie
di dati.

Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:16/05/2022
Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia
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ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA
PER
L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 2022 2026 - CIG N. 9057266459 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA
CIG:
Descrizione Capitolo: ALTRI SERVIZI - SERVIZIO PERSONALE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri servizi diversi
1.03.02.99.999
01.11
13299
2022
n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
97
461
200,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: PAONE MICHELE
Codice Fiscale: PNAMHL69A26B916H - P.Iva:

Casaluce, 16/05/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce,
Il Responsabile dell’Area
dr. Angela Maria Moccia

